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studi

Il principio personalista
Note per una discussione sul ruolo del principio personalista nella
determinazione dell’ordine ideale della vita buona1

GABRIEL CHALMETA*

Sommario: 1. Il metodo dell’etica classica. 2. La beatitudine (la vita buona) e il principio persona-
lista nell’esperienza comune; a) Il senso della vita umana: la felicità; b) Il dover-essere della vita
umana: il raggiungimento della beatitudine attraverso il principio personalista. 3. La beatitudine
(la vita buona) e il principio personalista alla luce della riflessione filosofica; a) La beatitudine,
l’amore e l’essere; b) L’Ideale pratico; c) Il principio personalista; 4) Il principio personalista
nella determinazione dell’ordine ideale della vita buona; a) L’ordine ideale della vita buona; b)
Le implicazioni esistenziali del principio personalista.

�

1. Il metodo dell’etica classica

Dell’etica si possono proporre diverse definizioni valide, attraverso cui viene
messo in risalto ora l’uno ora l’altro degli elementi caratteristici di questa scienza:
il dovere, la norma, la virtù, la coscienza, ecc. C’è però una definizione che, a
nostro parere, coglierebbe meglio delle altre il suo oggetto formale. È quella che si
troverebbe latente, più che altro nella forma di una certa metodologia, nella filo-
sofia classica: l’etica sarebbe quella parte della filosofia che studia la verità ultima
sul senso della vita umana (per quale motivo si vive?), per poi, in base a questo
criterio finalistico, individuare la razionalità dei diversi comportamenti-tipo: la
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1 Parliamo di “note” perché l’obiettivo limitato del presente saggio sarebbe quello di susci-
tare un dibattito utile alla chiarificazione e all’approfondimento teoretici delle nozioni
chiave nel modo “personalista” di impostare l’etica, che appare sempre più diffuso e pro-
mettente. Perciò la nostra esposizione si presenta talvolta più in forma propositiva che
argomentata e, d’altra parte, i riferimenti bibliografici sono stati ridotti al minimo indi-
spensabile.



loro bontà (razionalità etica) o malizia (irrazionalità etica), e determinare così
l’ordine ideale (razionale) della vita buona2.

Più concretamente, nell’etica classica si partirebbe dalla constatazione che il
senso della vita umana è raggiungere quella perfezione “spirituale” del vivere che è
la beatitudine o felicità perfetta. Conseguentemente verranno considerate buone
(eticamente razionali) le azioni libere con cui l’uomo diviene felice o beato, mentre
saranno ritenute cattive, o comunque non buone (eticamente irrazionali) le azioni
umane con cui ci si allontana da questo scopo, o comunque non lo si raggiunge3.

A dire il vero, questa particolare metodologia etica è stata adoperata
dall’etica classica soprattutto, anche se non esclusivamente, nel determinare la
natura generica della vita buona4. Tuttavia, a nostro avviso, una simile impostazio-
ne della ricerca etica, purché venga convenientemente integrata con alcuni ele-
menti provenienti dalla filosofia personalista, si dimostra altrettanto valida e frut-
tuosa quando lo scopo è arrivare all’individuazione dei comportamenti umani con
cui si vive bene nelle diverse circostanze esistenziali, che è il compito dell’etica
speciale o applicata. D’altra parte, lo stesso personalismo etico trae notevoli bene-
fici da questo contatto.

Tra i vantaggi dell’estendere l’approccio generale dell’etica classica al
momento applicativo di questa scienza ci sarebbe, in primo luogo, la sua vicinanza
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2 Considero “filosofia classica” quella di Platone e di Aristotele nell’interpretazione e riela-
borazione di s. Agostino e s. Tommaso d’Aquino. Sono consapevole che l’attribuzione di
una simile metodologia etica al pensiero classico è problematica, soprattutto — direi —
nel caso di Aristotele. Allo scopo di chiarire la dottrina di quest’ultimo autore mi sembra
particolarmente utile R. KRAUT, Aristotle on the Human Good, Princeton University
Press, Princeton 1989, dove si propone una lettura di Aristotele in linea con la nostra.
Un’interpretazione diversa è stata invece sostenuta da S. BROADIE, in Ethics with
Aristotle, Oxford University Press, New York 1991. Ma lo stesso Kraut, in In Defense of
the Grand End, «Ethics», 2 (1993), pp. 361-374, risponderebbe a nostro parere in forma
convincente alle obiezioni sollevate da Broadie.

3 Tra l’abbondante bibliografia esistente al riguardo, mi limito a segnalare due opere che mi
sembrano particolarmente interessanti, anche se sono di carattere prevalentemente teo-
retico anziché storiografico: G. ABBÀ, Felicità, vita buona e virtù. Saggio di filosofia mora-
le, LAS, Roma 1989, e R. SPAEMANN, Felicidad y benevolencia, Rialp, Madrid 1991 (ed.
orig.: Glück und Wohlwollen, Ernst Klett, Stuttgart 1989).

4 Molto genericamente parlando, si potrebbe dire che in Platone e s. Agostino manca una
vera e propria teoria dell’etica speciale o applicata. Per quanto riguarda invece Aristotele
e Tommaso d’Aquino, non è difficile trovare in questi autori affermazioni che ricollegano
l’intero ordine ideale della vita buona ad un unico principio: al Fine ultimo, oppure
all’idea di “giustizia generale”, secondo la quale “a ciascuno è dovuto il suo” (unicuique
suum). Ma questa reductio ad unum del ragionamento etico sembra perdersi nel momento
applicativo, cioè quando viene studiato il contenuto positivo delle diverse virtù, o — più in
generale — quando si cerca di spiegare la forma in cui ognuna delle quattro virtù etiche
fondamentali realizza positivamente la “giustizia generale” e il Fine ultimo. In questo
senso (e unicamente in questo senso) mi sembra giusta la critica che CH. LARMORE ha
rivolto al neoaristotelismo di A. MacIntyre in Patterns of Moral Complexity, Cambridge
University Press, Cambridge 1987, ch. 2 (trad. it.: Le strutture della complessità morale,
Feltrinelli, Milano 1990), anche se, a mio avviso, tali critiche riguardano lo stesso
Aristotele, di cui MacIntyre avrebbe fatto l’interpretazione autentica.



a ciò che intuitivamente viene percepito dall’uomo comune come il “dover-essere”
o il “dover-fare” nella vita quotidiana: cioè, diventare felici. Ci sembra questa la
via più idonea, se non l’unica, per fare un’etica “della prima persona”, davvero
capace di coinvolgere la libertà dell’individuo5.

D’altra parte, adoperando questa metodologia si allontanerebbe il rischio,
tutt’altro che ipotetico come dimostra la storia, di costruire un’etica giuridicista:
prevalentemente negativa (cioè, incentrata sulla domanda: quali sono i comporta-
menti che si devono evitare?) e, perciò stesso, integrata da doveri unidirezionali. È
noto, infatti, quanto spesso i diversi doveri etici sono stati concepiti alla stregua dei
precetti giuridico-positivi, che sono, per l’appunto, predominantemente negativi e
unidirezionali, con il risultato di trasformare l’etica applicata in una casistica negati-
va e — tante volte — ideologizzata6. Invece, la metodologia da noi scelta ci pone di
fronte a una domanda (quali sono i comportamenti con cui si è beati, si vive bene?)
che, oltre a cogliere più perfettamente l’essenza dell’etica, chiama in causa delle
risposte fondamentalmente positive, e dunque più polivalenti ed aperte ad una loro
applicazione contestualizzata7.

Vediamo allora quali dovrebbero essere, a nostro avviso, i tratti fondamen-
tali di questo modo di impostare l’etica speciale o applicata. Il nostro punto di
avvio sarà l’esame delle caratteristiche che la beatitudine o felicità perfetta pre-
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5 Sulla distinzione tra l’etica “della prima persona” e l’etica “della terza persona”, e i proble-
mi a cui è andata incontro l’etica “della terza persona” tipica della modernità, si può con-
sultare il saggio di G. ABBÀ, Felicità, vita buona e virtù, o.c., specialmente pp. 97-104. Dello
stesso autore si veda anche: Una filosofia morale per l’educazione alla vita buona,
«Salesianum», 53 (1991), pp. 281 ss. 

6 Le conseguenze negative che derivano dal fatto di concepire la legge positiva come l’analo-
gato princeps tra i diversi tipi di precetti sono state ben studiate da J. MARITAIN in La loi
naturelle ou loi non écrite, Editions Universitaires, Fribourg (Suisse) 1986, principalmente
nella lezione II (trad. it.: Nove lezioni sulla legge naturale, Jaca Book, Milano 1985: si veda-
no in questa edizione le interessanti riflessioni in proposito di F. VIOLA nell’Introduzione:
La conoscenza della legge naturale nel pensiero di Jacques Maritain, n. 1).

7 È in questa direzione che, a nostro giudizio, va risolto definitivamente un problema verso il
quale esiste oggi una particolare sensibilità: la compatibilità tra le verità etiche assolute, da
una parte, ed i valori tipicamente democratici, il pluralismo culturale, ecc., dall’altra.
Ritengo, infatti, che la via per il superamento delle teorie etiche “integraliste” (che potrem-
mo definire come teorie che fanno un indebito appello in tutti i contesti sociali ai principi
etici particolari adeguati solo al sistema di relazioni tipico dei gruppi amicali) non occorre
cercarla nel ricorso ad una “teoria delle varie verità etiche” (amicale e pubblica, essenzial-
mente). Occorrerà, invece, notare come la contestualizzazione dei principi assoluti che
riguardano il dover-essere dei rapporti interpersonali (la contestualizzazione del principio
personalista) è, in realtà, un’esigenza degli stessi principi assoluti (del principio personali-
sta). Tale contestualizzazione non sarebbe, dunque, una questione di semplice efficacia,
cioè di maggiore successo nel momento di trasformare il dover-essere in un essere effettivo.
Né si tratterebbe semplicemente di tenere conto delle condizioni esterne e di valutare poi
l’eticità delle azioni in funzione di attenuanti o aggravanti. L’idea di fondo, che qui mi limi-
to ad enunciare senza giustificarla né precisarla come sarebbe necessario, è piuttosto che,
come ha segnalato P. Donati, superando alcune posizioni dell’etica classica, la definizione
della situazione sociale entra dentro l’azione e quindi fa parte della sua eticità (cfr. P.
DONATI, Teoria relazionale della società, F. Angeli, Milano 1991, specialmente pp. 289 ss.).



senta nell’esperienza. Il punto di arrivo sarà invece costituito dalla formulazione di
alcuni principi, i più importanti e universali, sul contenuto dell’ordine ideale della
vita buona. Tra essi spicca il principio personalista.

2. La beatitudine (la vita buona) e il principio personalista nell’espe-
rienza comune

a) Il senso della vita umana: la felicità

Il senso ultimo della vita umana, dell’esistenza che l’uomo modella in una
forma o nell’altra mediante la sua libertà, non viene scelto dai singoli individui, ma
viene dato loro insieme con l’umanità, con la loro natura di uomini. L’uomo, per-
ché uomo, vuole in tutte le sue azioni la “felicità”, nel significato più ampio di que-
sto termine che è quello che esso assume nel linguaggio comune.

Di primo acchito, è vero, potrebbe sembrare che l’uomo non voglia effettiva-
mente la felicità, ma solo le varie cose di cui si occupa nella sua attività. Non è tut-
tavia difficile scoprire e oggettivizzare la presenza operativa di tale desiderio in
ogni nostra azione: se noi decidiamo di comportarci in un certo modo è, in ultima
analisi, perché pensiamo di poter raggiungere così la felicità. Accade semplice-
mente che il desiderio di felicità non è sempre esplicito, anche se in realtà palpita
nel profondo di tutte le decisioni umane, persino in quelle che sembrano più
disperate (si pensi al caso estremo di un uomo che decide di impiccarsi: lo fa, cer-
tamente, perché crede — erroneamente — di poter sfuggire in questo modo
all’infelicità, e di raggiungere una certa pace, una certa felicità).

Il principio generale con cui possiamo sintetizzare questa esperienza comune
ammette una duplice formulazione:

1) Formulazione positiva: la felicità è il fine ultimo in cui confluiscono i diversi
scopi in base ai quali l’uomo decide come vivere. Si tratta, in altre parole, del limite
intenzionale verso il quale puntano tutte le azioni da cui è integrata la vita umana.

2) Formulazione negativa: la vita felice non è mai amata o desiderata come
mezzo per raggiungere qualche altra modalità di vita. Perciò, la domanda: “a
quale scopo essere felici?”, non ha alcun senso, né trova alcuna risposta razionale.

Com’è noto la più importante delle obiezioni sollevate contro questa conclu-
sione è venuta da quegli autori (principalmente I. Kant) che hanno ritenuto che la
felicità, come senso o motivazione spontanea del vivere umano, può e persino deve
essere superata perché “egoistica”. La razionalità etica, si sostiene, consisterebbe
specificamente nel vivere d’accordo con certi doveri, i quali — secondo alcuni auto-
ri — non coincidono necessariamente con la felicità, o anzi (ad esempio, per Kant)
la escluderebbero assolutamente come motivazione etica del nostro agire.

In questa dottrina, e senza affrontare direttamente l’obiezione riguardante
l’ipotetico egoismo dell’etica della felicità8, bisognerebbe distinguere due parti.

8

studi

8 Il bene, la razionalità etica così com’è concepita nell’etica della felicità implica certamente
l’amore di se stessi. Ma è altrettanto vero che un tale amore di sé non è sempre egoistico.
Egoistico è l’amore proprio che non ci porta all’amore di Dio e del prossimo. Non è però



Nella prima di esse si afferma che il senso della vita umana è compiere il proprio
dovere, e ciò è sostanzialmente giusto giacché, come tra poco vedremo, vivere
secondo i propri doveri altro non è che perseguire un certo tipo di felicità. Ma, per
l’appunto, il dovere e la felicità non sono due tipi di motivazione dell’agire libero
contrapposte o, comunque, autonome, come invece sostengono gli autori suaccen-
nati. La domanda: “perché mai dovrei fare x?”, che tante volte sorge spontanea
nella vita di tutti i giorni, solo trova una risposta praticamente razionale, cioè capa-
ce di coinvolgere la libertà umana, quando ad essa si risponde in termini di felicità.

In senso stretto, e al di là di quelle che possano essere le nostre prime impres-
sioni, la motivazione alternativa: “o felicità, oppure dovere”, è semplicemente
impossibile: il dovere non avrebbe alcuna efficacia o potere di attrazione sulla
volontà, alcun significato come possibile causa determinante delle azioni libere, se
non si presentasse dinanzi al soggetto come un “qualcosa” da cui seguirà la persona-
le felicità. Se un soggetto decide di compiere il proprio dovere è perché ritiene che
questo comportamento lo farà in qualche modo felice, magari perché proverà la
felicità di fare felici gli altri. Altrimenti, se il comportamento in questione fosse da
lui percepito come causa di una vita del tutto disgraziata, senza nemmeno la felicità
che proviene dalla speranza di una futura felicità, o quella causata dall’avere fatto
felice qualcun altro, allora il soggetto non lo sceglierebbe mai consapevolmente9.
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questo il caso delle azioni con cui si raggiunge l’autentica felicità. Con queste azioni, come
vedremo, l’amore del soggetto non si ferma al proprio “io”, bensì lo assume per portarlo alla
comunione di amore con Dio e con il prossimo.
Le prime impressioni che si possono avere in questa materia – lo riconosciamo volentieri –
sono probabilmente contrarie alle idee appena esposte. Ciò, a nostro parere, sarebbe da attri-
buirsi ad una certa filosofia (diventata a poco a poco cultura) le cui radici sono molto lontane
nel tempo, e che ha definito l’amore di amicizia (Agape) come opposizione all’amore interes-
sato (Eros) (cfr. J. PIEPER, Sull’amore, Morcelliana, Brescia 1974). Non esiste in realtà tale
opposizione; anzi, a nostro avviso, solo nell’etica della ricerca della personale beatitudine
trova una compiuta spiegazione l’esperienza più comune sull’autentico comportamento ami-
chevole o altruistico (cfr. A. MANZONI, Osservazioni sulla morale cattolica, Paoline, Milano
1986, specialmente pp. 207-208, e C. S. LEWIS, The Four Loves, Harcourt, New York 1960
(trad. it.: I quattro amori, Jaca Book, Milano 1980).
Allo scopo di illustrare questa affermazione riportiamo qui, con qualche piccolo cambiamen-
to, un esempio molto illuminante elaborato da M. STOCKER, in The Schizophrenia of Modern
Ethical Theories, «Journal of Philosophy», 73 (1976), pp. 453-466. Immaginiamo, scrive que-
sto autore, di ritrovarci ricoverati in ospedale, e di ricevere la visita di un amico.
Immaginiamo, inoltre, che nel ringraziarlo per la sua premura, ricevessimo una risposta di
questo tipo: “Non preoccuparti, non è nulla: tanto l’ho fatto — nonostante abbia dovuto
attraversare la città — per altruismo, per amore al proprio dovere”. Il senso etico comune si
rifiuta di giudicare altruistico, pienamente buono un atteggiamento (interno ed esterno) di
questo tipo, e potrebbe anche considerarlo egoistico, frutto di un desiderio di autoaffermazio-
ne contrario alla razionalità etica. Buono, veramente altruistico, è piuttosto quel tipo di atteg-
giamento che porta a realizzare l’interesse comune, e perciò a sentire e anche a dire: “Non ti
preoccupare, non è nulla: tanto l’ho fatto — nonostante abbia dovuto superare qualche diffi-
coltà — perché sono felice di trovarmi con te”.

9 Si deve inoltre tenere conto che l’ipotetica esistenza di due ideali ultimi e contrapposti
nella vita dell’uomo sarebbe incompatibile con la sua libertà razionale, cioè con la libertà
non ridotta a mero capriccio o spontaneità. Infatti, come ha scritto R. SPAEMANN, se
l’orizzonte ideale dell’agire umano non fosse unico, «i fini delle nostre azioni sarebbero



b) Il dover-essere della vita umana: il raggiungimento della beatitudine
attraverso il principio personalista

Fino a questo punto abbiamo esaminato la più ampia e generica delle nozioni
di felicità: quella, dicevamo, che sta dietro alla corrispondente parola del linguaggio
comune. Ad essa corrisponde un’idea di bene e di vita buona che è altrettanto ampia:
l’idea di bene come “ciò che tutti desiderano”, secondo una definizione classica.

Il formalismo, la genericità dell’idea di felicità come senso necessario e uni-
versale della vita umana spiega perché quando gli uomini tentano di raggiungerla
si muovono per scopi che sono in realtà molto diversi tra di loro: il piacere, il pote-
re, la scienza, l’amore di Dio, ecc. Ora, proprio per questo motivo, si potrebbe
pensare che dalla nozione di felicità non è possibile dedurre alcun criterio che
possa fungere da regola o misura oggettiva per l’individuazione della razionalità
etica dei diversi comportamenti umani. Così hanno infatti pensato non pochi filo-
sofi, i quali sono arrivati alla conclusione che è da escludere assolutamente l’etica
come scienza universale sul bene e sul male dell’agire umano, oppure, secondo
un’opinione più diffusa e anche più moderata, hanno sostenuto che questa scienza
andava costruita su altri presupposti, giacché ogni tentativo di fondazione
dell’etica sulla base della tendenza umana alla felicità sfocerebbe necessariamente
nel relativismo e nel formalismo etico.

Queste opinioni riflettono un dato innegabile: la felicità da noi presentata
come senso necessario e universale della vita umana non appare determinata
nell’esperienza umana al punto da pre-determinare la condotta della persona, e la
migliore dimostrazione di questo fatto è, per l’appunto, la stessa libertà umana e la
molteplicità dei progetti di vita felice che gli uomini hanno.

Tuttavia, dobbiamo anche dire che ci si allontana dalla verità dei fatti nella
misura in cui si esclude la possibilità di ricavare dall’esperienza universale della feli-
cità alcune indicazioni generali, le quali contengono in potenza, cioè in una forma
per così dire seminale, tutte le verità etiche essenziali dell’ordine oggettivo della vita
felice. Un primo indizio chiaro della presenza e dell’operatività di un certo ordine
oggettivo della vita felice lo costituisce l’esperienza, molto comune se non universa-
le, di alcune scelte che noi riconosciamo come “sbagliate” a posteriori, perché nono-
stante sia stato ottenuto il risultato che avevamo previsto, ci rendiamo conto che con
esso non abbiamo raggiunto “la felicità che noi, in fondo, volevamo”.

Pertanto, anche se tutte le nostre scelte sono motivate dalla ricerca della feli-
cità, esiste una felicità vera (quella che noi cerchiamo) e una felicità non vera
(apparente), cioè un vero bene e un falso bene. Come distinguerli? Sempre in base
all’esperienza comune, crediamo di poter indicare tre caratteristiche positive della
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semplicemente incommensurabili tra di loro. Ciò significherebbe, a sua volta, che non
potremmo equipararli: sarebbe impossibile per noi metterli in relazione. I nostri fini non
avrebbero, per così dire, un valore esistenziale di scambio su cui poggiare per sacrificare
in modo razionale — come noi invece facciamo continuamente — uno qualsiasi di loro
per un altro. Di conseguenza, i fini diventano commensurabili poiché possiamo intenderli
come mezzi per altri fini. Con l’idea di vita riuscita [di vita felice, abbiamo detto noi] si
costituisce un fine coinvolgente tutti i diversi scopi delle nostre azioni che ci permette di
affermare la libertà dell’inclinazione» (cfr. Felicidad y benevolencia, cit., pp. 53-54).



vera felicità e del vero bene10, di fondamentale importanza per l’analisi filosofica
che seguirà immediatamente.

Dobbiamo anzitutto fare riferimento all’infinitezza delle varie aspettative che
la vera felicità contiene in sé: essa, infatti, costituisce un certo orizzonte pratico, il
quale — come abbiamo notato poco fa — ci fa capire continuamente che nessuno
dei nostri fini particolari realizza pienamente “ciò” che noi in fondo volevamo: per
svariati motivi (la loro durata finita, ad esempio) essi non ci saziano11. Ora, lascian-
do per il momento da parte la questione dell’esistenza o meno di un “oggetto” capa-
ce di appagare questo desiderio, ciò che in base a questa esperienza ci pare di poter
concludere è che non è rispondente ai fatti qualsiasi altra descrizione “meno ambi-
ziosa” della vita felice che noi (in assenza di ogni pre-giudizio) in fondo desideria-
mo; e, invece, sembrerebbe che il desiderio umano di una felicità limitata solo è pos-
sibile a partire dalla conclusione (dal pre-giudizio) che un’ideale pratico infinito non
esiste o non è attingibile dall’uomo: una conclusione tutta da dimostrare.

Comunque, se non altro, possiamo affermare che la vita autenticamente feli-
ce, buona, sarà quella che si avvicini di più a questo ideale di infinitezza o pienezza.
Per fare riferimento ad essa parleremo d’ora in poi di beatitudine e di vita buona.
Useremo, invece, i termini benessere e vita non buona o cattiva, per fare riferimen-
to ad ogni altro ideale di vita felice che sia in qualche punto riduttivo, meno ambi-
zioso, sia perché il soggetto “si ferma” ad un grado inferiore di felicità per igno-
ranza, sia perché rifiuta positivamente qualche esigenza della vita buona.

Ulteriori indicazioni, molto più precise, sulla natura oggettiva della beatitudi-
ne si possono ricavare dalla conoscenza spontanea detta di “legge naturale” che
ogni uomo possiede circa il “dover-essere” del suo comportamento libero. Ciò che
in questo modo conosciamo sono una serie di doveri di contenuto vario: rispetterai
la vita umana, non ruberai, ecc. Ma tutti questi giudizi pratici noi li possiamo ricon-
durre, in ultima analisi, al principio personalista così formulato provvisoriamente: la
persona è un “qualcosa” che non deve mai essere trattata (voluta, amata) come un
semplice mezzo, come uno strumento di cui io possa fare un uso indiscriminato allo
scopo di raggiungere qualsiasi altra cosa; invece, ogni persona va sempre trattata
(voluta, amata) come fine, o meglio ancora, rispettando i suoi fini umani12.
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10 La prospettiva positiva per l’individuazione della vera felicità che noi assumiamo in
seguito potrebbe essere utilmente completata con quella negativa della progressiva esclu-
sione di tutte quelle cose che solo apparentemente causano la vera felicità, come ha fatto
s. TOMMASO D’AQUINO nella Summa theologiae I-II, q. 2, a proposito della ricchezza, la
gloria, il potere, il piacere, ecc.

11 C. S. LEWIS ha illustrato magnificamente questa esperienza in The Pilgrim’s Regress,
Collins, Glasgow 1933 (trad. it.: Le due vie del pellegrino, Jaca Book, Milano 1981).

12 Nella formulazione di questo fondamentale principio etico consideriamo sinonimi “trat-
tare” e “amare” giacché il volere che sfocia nell’azione esterna (“tratto”) ha rilevanza
etica nella misura in cui esso è la manifestazione della presa di posizione immanente
(“amore”) nei confronti dell’oggetto.
La formulazione di questo principio che troviamo in I. KANT è concretamente la seguen-
te: «Agisci in modo da trattare l’umanità, tanto nella tua persona come nella persona di
ogni altro, sempre allo stesso tempo come un fine e mai come un mezzo» (cfr.
Grundledgung zur Metaphysik der Sitten, Leizpizg 1897, pp. 53-54). Più chiara ci sembra



Ora, tutto ciò significa che nell’ambito della libera dinamica personale l’uomo è
soggetto di una duplice conoscenza pratica. La prima è di tipo fattuale e consiste nella
consapevolezza di volere raggiungere con le mie azioni la beatitudine: voglio la felicità
sempre come fine, e mai come un mezzo per raggiungere qualcos’altro.
Contemporaneamente, nel momento di agire, c’è un’altra conoscenza che è invece di
tipo normativo, e che consiste nella consapevolezza di non dover trattare (amare) le
persone come mezzo, bensì come fini delle mie azioni. Quale rapporto esiste tra le
realtà che in entrambi i casi mi si presentano come dei fini: la beatitudine e la persona?

In buona logica, da quelle due premesse, e senza l’aggiunta di altri dati e
riflessioni, noi non crediamo che si possa dedurre conclusione alcuna giacché esse
si collocano su due piani diversi: quello dei fatti (“amo il fine della felicità”) e
quello del dover-essere (“dovrei amare la persona come fine”). Ma, nel contempo,
l’unità (non contraddizione) della conoscenza non potrà non spingere gli uomini a
considerare seriamente la possibilità che quel tipo di inclinazione ad agire che
viene chiamato “dovere”, e che spinge loro a trattare (amare) ogni persona come
fine, altro non sia che una determinazione del loro desiderio di vera felicità. Sarà
allora l’esperienza stessa a confermare tale ipotesi. E infatti, più come frutto
dell’intuizione e dell’esperienza che come una conclusione razionalmente fondata,
si è a poco a poco creato lungo la storia un consenso quasi universale sul fatto che
«gli uomini sono stati creati perché l’uno potesse fare il bene dell’altro»13.

Su un ultimo dato dell’esperienza etica converrebbe soffermarci qui. Esso ci
servirà, tra l’altro, a meglio capire il rapporto esistente tra “il” dovere umano
(quello espresso dal principio personalista) e l’inclinazione umana alla felicità.

È facilmente constatabile come i diversi beni della vita umana che si riassu-
mono nell’amore verso il prossimo (principio personalista), sebbene vengano uni-
versalmente o quasi universalmente colti in astratto come superiori e più adeguati
in vista della beatitudine, entrano tuttavia in concorrenza con altri beni inferiori (il
piacere e l’orgoglio, fondamentalmente) nel momento di affrontare le concrete
scelte esistenziali. Anzi, non di rado capita che questo rapporto concorrenziale si
risolva a favore dei beni inferiori, giacché l’uomo, messo di fronte alle scelte singo-
le della vita reale, sperimenta in maniera più forte, più immediata e sicura l’attra-
zione del benessere che proviene da ciò che cade sotto i sensi e porta alla loro sod-
disfazione (il piacere), oppure da ciò che serve ad affermare o difendere in ogni
circostanza la propria superiorità (l’orgoglio). I diversi beni che fanno parte inte-
grante dell’amore verso gli altri non hanno invece questa immediatezza, non con-
quistano l’uomo con altrettanta facilità, e perciò, quando entrano in conflitto con i
precedenti subiscono spesso una sconfitta14.
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però la riformulazione che propone K. WOJTYLA, e a cui noi ci siamo ispirati: «Ogni volta
che nella tua condotta una persona è oggetto della tua azione, non dimenticare che non
devi trattarla soltanto come un mezzo, come uno strumento, ma tieni conto del fatto che
anch’essa ha, o perlomeno dovrebbe avere, il proprio fine» (cfr. Amore e responsabilità,
Marietti, Genova 1988, p. 20).

13 CICERONE, De officiis, I.IV. Nello stesso senso si vedano le testimonianze storiche raccolte
da C. S. LEWIS in Appendice al suo The Abolition of Man, Collins, Glasgow 1990 (Eight
impression), pp. 49-59 (trad. it.: L’abolizione dell’uomo, Jaca Book, Milano 1979, pp. 83-99).

14 Cfr. K. WOJTYLA, Educazione all’amore, Logos, Roma 1978, p. 109.



È proprio questo conflitto interno all’uomo a spiegare perché il cammino
della beatitudine ci si presenta nella vita reale, nelle scelte particolari, come un
cammino libero e — molto spesso — anche come un cammino in salita. È un cam-
mino libero perché, com’è noto, la distinzione tra i piani della conoscenza etica
universale e della conoscenza etica prudenziale è il motivo, o almeno uno dei
motivi essenziali, per cui le nostre scelte non si trovano pre-determinate dai fini
che in astratto ci si presentano come superiori: la generosità, la fortezza, ... in
poche parole, l’amore verso il prossimo15. Ed è, inoltre, un cammino in salita non
solo perché esso punta verso i valori superiori, ma anche perché, nel percorrerlo,
si richiede molte volte di negare all’io ciò che lo attrae e coinvolge in modo più
immediato (un’idea che si trova perfettamente in linea con la convinzione
dell’uomo comune che “i valori che danno di più, costano anche di più”).

Alla luce di questi fatti, che potremmo riassumere dicendo che la beatitudine
possiede le caratteristiche di una libera ascesi16, diventa relativamente semplice
percepire l’identità esistente tra l’inclinazione umana alla beatitudine e il dovere
umano. La spinta, la chiamata ad agire che ogni uomo sente nella forma di “dove-
re di amare il prossimo” altro non è che l’impulso, l’inclinazione necessaria ma
non necessitante (libera) alla beatitudine: altrimenti, per quale ragione il giudizio
”io devo...” sarebbe capace di coinvolgere la nostra libertà? Se, nonostante questo
chiarimento, noi stentiamo ancora a riconoscere l’esistenza di tale identità è solo
perché l’espressione “è un mio dovere” viene riservata, generalmente, ai casi in
cui si vuole mettere in risalto che il comportamento in questione, oltre che come
eticamente razionale, viene anche percepito dal soggetto come gravoso o difficile
(come cammino “in salita”) giacché implica la rinuncia ad alcuni valori inferiori17.

Uno sguardo critico su tutto ciò che è emerso dalla nostra analisi dell’espe-
rienza etica comune crediamo metterebbe a fuoco due suoi importanti limiti. Il
primo è che alcune delle nostre conclusioni così ottenute non appaiono sufficien-
temente fondate. Inoltre, il principio personalista così come emerge da quell’espe-
rienza non sempre dà delle indicazioni chiare per l’azione. Nel caso dell’omicidio,
della rapina, del traffico di droga, ecc., sembrerebbe abbastanza evidente che si
opera una strumentalizzazione della persona, giacché essa viene usata come
mezzo per soddisfare il proprio benessere: il proprio desiderio di vendetta, di ric-
chezza, ecc. Ma in molti altri casi la valutazione da fare non è tanto chiara: come
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15 Cfr. s. TOMMASO D’AQUINO, QQ. DD. de malo, q. 6, a. un.
16 Come ha fatto notare K. Wojtyla sarebbe sbagliato «pensare che l’ascesi consista in una

fuga dalla vita [...] L’ascesi ha un profondo significato realistico, e solo chi agisce con rea-
lismo è in grado di praticarla. La passione per la realtà, l’interesse per il bene autentico,
l’amore per l’ordine che da esso viene emanato, questi sono gli elementi sui quali si basa-
no tutte le azioni ascetiche nel loro significato più genuino. Bisogna però ridare alla paro-
la ascesi questo significato, il significato cioè che la cosiddetta morale utilitaristica le ha
tolto» (cfr. Educazione all’amore, o.c., pp. 110-111).

17 Ho studiato più in dettaglio questa nozione di “dover-essere” in La verdad sobre el
“deber-ser”, in “Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale”, vol. IV, Lib. Ed.
Vaticana, Roma 1991, pp. 138-146.



determinare, ad esempio, le circostanze in cui far lavorare una persona per me è
buono oppure suppone una sua strumentalizzazione?

Il superamento di questi limiti chiama in causa la scienza etica. Attraverso la
riflessione filosofica sui dati e sui principi fin qui emersi infatti riteniamo che sarà
possibile fondare più perfettamente la tesi secondo cui la beatitudine si attuerebbe
attraverso il principio personalista, e potremo anche formularlo in modo tale che
possa davvero servire come principio-guida per l’esistenza.

3. La beatitudine (la vita buona) e il principio personalista alla luce
della riflessione filosofica

La via razionale che noi seguiremo allo scopo di determinare la natura della
beatitudine coincide sostanzialmente con quella magistralmente tracciata da S.
AGOSTINO nel suo De moribus18. Prenderemo quindi avvio dalla constatazione che
l’uomo nella presente condizione non gode di una felicità perfetta, ma si trova
nella situazione di chi è ancora alla sua ricerca. La questione si pone allora nei
seguenti termini: che cosa dovrà fare l’uomo per raggiungere la beatitudine?

A questo proposito, due sono le conclusioni quasi evidenti per s. Agostino19.
Anzitutto, tenendo conto del fatto che la beatitudine non è ancora in noi, dovrem-
mo per forza dedurre che essa va cercata nelle realtà extra-soggettive. Ma altret-
tanto necessaria è una seconda conclusione: il rapporto da stabilire con l’essere
extra-soggettivo sarà di amore, sicché esso diventi in qualche modo parte integran-
te della propria soggettività, dell’io, che è “il luogo” proprio della beatitudine20.
Queste affermazioni saranno da noi esaminate in un primo paragrafo (a).

Ma, quali sarebbero le realtà extra-soggettive che occorre concretamente
amare allo scopo di essere beati, si chiede in seguito s. Agostino? Oggetto del
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18 Cfr. De moribus ecclesiae catholicae et de moribus manicheorum, L. I (trad. it.: Dei costumi
della Chiesa Cattolica e dei Manichei, Fiorentina, Firenze 1935).

19 Cfr. ibid., principalmente c. 3, n. 4, e c. 6, n. 9.
20 Per mettere in piena luce il significato di queste affermazioni, e la spiegazione che seguirà

immediatamente, ci pare opportuno ricordare brevemente alcune nozioni di base sugli atti
di conoscenza e di amore:
a) La conoscenza è la porta d’ingresso alla soggettività umana della realtà extra-soggettiva.
Ciò avviene attraverso una sua trasformazione da semplice realtà in una verità presente nel
giudizio della ragione, per cui riceve una nuova esistenza nel soggetto secondo il modo di
esistere tipicamente conoscitivo. È possibile descrivere fenomenologicamente questa nuova
esistenza della realtà come una “presenza” di essa al soggetto conoscente che è nel contem-
po “distante”, giacché lui non si arricchisce propriamente con l’essere o la perfezione della
realtà così presente.
b) Alla verità si arriva mediante la conoscenza; al bene, invece, mediante l’amore. Una
volta che la realtà si fa presente mediante la conoscenza, l’uomo ha infatti la possibilità di
eliminare in qualche modo (intenzionalmente) la distanza che lo separa da essa: può con-
durre il proprio io verso la realtà conosciuta, e arrivare infine alla “comunione” con essa.
In forma ancora più sintetica scrive TOMMASO D’AQUINO, «cognitio perficitur per hoc quod
cognitum unitur cognoscenti secundum suam similitudinem. Sed amor facit quod ipsa res
quae amatur, amanti aliquo modo uniatur» (Summa theologiae, I-II, q. 28, a. 1, ad 3).



nostro amore — risponde — dovrà essere in ultima analisi Dio, perché soltanto
Lui, nella sua Infinitezza, può appagare il desiderio umano di felicità infinità (di
beatitudine)21. E il prossimo? Anche il prossimo dovrà essere oggetto del nostro
amore poiché «nessun passo è più certo verso l’amore di Dio, quanto l’amore
dell’uomo verso l’uomo»22. Ecco, in poche parole, i due principi che secondo s.
Agostino meglio esprimono l’essenza della beatitudine, e che noi esamineremo —
rispettivamente — nei paragrafi b) e c).

a) La beatitudine, l’amore e l’essere

Indicare la soggettività come il “luogo” proprio della beatitudine potrebbe
sembrare un’affermazione non solo ovvia, ma anche formale, nel senso che niente
può aggiungere alla nostra conoscenza della sua natura oggettiva. E invece questa
constatazione nasconde una indicazione molto utile sul corretto modo d’impostare
la ricerca filosofica. Vediamo quale.

Non poche volte la metodologia adoperata a questo scopo è consistita in un
attento esame e valutazione delle varie sensazioni di felicità, “spirituale” o “fisica”
principalmente, che le realtà extra-soggettive causano efficientemente in noi. Il
ragionamento che si fa in proposito è più o meno del tipo seguente: “pur essendo
in una condizione di piacere fisico, noi possiamo sentirci al tempo stesso depressi
e, al contrario, possiamo vivere in una gioia intensa, mentre contemporaneamente
stiamo soffrendo fisicamente; ora, nessuno dubita neppure di quale specie di feli-
cità sia per lui più importante nel caso che si ponga un’alternativa, perché il
depresso non se ne fa niente del piacere, mentre chi prova una gioia, ne gioisce”23.

Il confronto tra la felicità “spirituale” e “fisica” si risolve, dunque, con un giu-
dizio a favore della prima, motivo per cui si sosterrà che la beatitudine o felicità per-
fetta consiste in una certa sensazione di gioia o appagamento di natura spirituale24.

La precedente conclusione ci sembra sostanzialmente giusta, ma dal momen-
to che si deduce da certe premesse che, a nostro avviso, sono parziali, è essa stessa
parziale, e persino riduttiva (edonistica) quando si crede di cogliere in questo
modo l’essenziale nella beatitudine umana. L’individuazione di ciò in cui la beati-
tudine consiste non va fatta cercando lo stato psichico più gradevole per l’uomo,
intendendo per tale “stato psichico” una determinata sensazione soggettiva indi-
pendente dall’oggetto che l’ha causata. Questa metodologia è incorretta, e ciò non
tanto perché si debba o si possa fare sempre a meno di una valutazione di questo
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21Cfr. S. AGOSTINO, De moribus, cit., principalmente L.I, c. 6, n. 10.
22 Cfr. ibid., c. 26, n. 48.
23 Mi ispiro liberamente alle riflessioni di R. SPAEMANN, Concetti morali fondamentali,

Piemme, Casale Monferrato 1993, p. 46 (tit. orig.: Moralische Grundbegriffe, C. H.
Beck’sche, München 1986).

24 Un’analisi di questo tipo fa, ad esempio, J. STUART MILL nel capitolo II del suo
Utilitarianism (1863; trad. it.: Utilitarismo, Cappelli, Bologna 1981). Non mancano però
esempi simili fuori dell’utilitarismo (com’è il caso, per citarne uno recente, di F.
ALBERONI - S. VECA, L’altruismo e la morale, Garzanti, Milano 1988, specialmente pp.
119 ss.), e persino nella Neoscolastica.



tipo, ma per il motivo fondamentale che la differenza tra le diverse specie di felicità
è determinata non solo dalla quantità e dalla qualità delle sensazioni soggettive,
ma soprattutto dal loro differente contenuto intenzionale, oggettivo.

Ci sono, infatti, tante forme di felicità umana quanti sono i contenuti di cui si
gioisce: «la gioia per i Rolling Stones — nota, ad esempio, R. Spaemann — è
diversa da quella per i Beatles, quella per la sonata di Beethoven Hammerklavier
diversa da quella per la sonta Waldstein, la gioia per la presenza di un certo amico
è diversa da quella per la presenza di un altro amico, e così via»25. Ciò avviene
precisamente perché, come abbiamo notato con s. Agostino, la felicità umana ha
come soggetto l’io e, allora, indipendentemente della sua qualità di sensazione
“spirituale” o “fisica”, essa è sempre la felicità di un essere pensante e amante, e
dunque viene da lui vissuta come “gioia-di-qualcosa”. Succede, in altre parole, che
le diverse realtà che causano efficientemente la felicità dell’uomo non rimangono
esterne ad essa, ma vi restano intenzionalmente (come oggetti dell’intelligenza e,
attraverso essa, come oggetti della volontà), determinando alcune delle sue carat-
teristiche peculiari: sono causa formale della felicità umana, oltre che efficiente26. 

Anzi, la differenziazione tra i diversi tipi di felicità in base al loro contenuto
intenzionale, cioè in base alle diverse realtà che ne sono la causa, è del tutto essen-
ziale allo scopo di determinare la loro natura o specie, ed anche il comportamento
umano conseguente: solo se l’io più intimo, pensante e amante, si sente appagato e
riposa in ciò che determina la propria gioia, sarà veramente felice. Altrimenti, se l’io
non trova quel tipo di appagamento e di pace, se si sente inquieto sugli aspetti inten-
zionali della propria felicità, farà il possibile per uscire da quella situazione e si rivol-
gerà altrove per cercare ciò che in fondo desidera: cioè, l’autentica felicità, la beati-
tudine; oppure, se la ritiene impossibile o non vuole prendersi la fatica di cercarla, si
chiuderà in una euforia vuota e cercherà di eliminare ogni riflessione in proposito.

Veniamo allora all’importante conseguenza di tipo metodologico che in
qualche modo ci impongono le precedenti considerazioni. L’individuazione filoso-
fica (scientifica) della natura propria della beatitudine tra i diversi fenomeni di feli-
cità può e deve procedere guardando soprattutto l’essere, la realtà oggettiva delle
cose a cui è aperta la soggettività umana attraverso l’intelletto e l’amore. Se queste
cose sono proporzionate ai più ambiziosi desideri umani, potremmo concludere
che nella comunione di amore con esse consiste la beatitudine umana. Altrimenti,
se questi oggetti non sono tali che l’io possa unirsi e riposare pienamente in essi,
dovremo considerarli fonti di solo benessere umano; anzi, alla lunga, non saranno
per niente causa di felicità alcuna, giacché il cuore umano brama e si sente inquie-
to finché non trova la beatitudine.

b) L’Ideale pratico

La linea di ricerca appena descritta ci porterebbe secondo s. Agostino ad una
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25 R. SPAEMANN, Concetti morali fondamentali, cit., p. 47.
26 Sono molto interessanti a questo proposito le riflessioni di M. SCHELER sulla distinzione

tra gli atti di amore e gli stati emozionali dell’uomo in Essenza e forme della simpatia,
Città Nuova, Roma 1980. Si veda anche R. SPAEMANN, Concetti morali fondamentali, cit.,
pp. 33 ss.; e Felicidad y benevolencia, cit., pp. 77-78, 94 e 179-181.



prima conclusione che lui ha così enunciato: «Seguire Dio è il desiderio della bea-
titudine, possederlo la beatitudine stessa. Ma lo seguiamo amandolo, lo possedia-
mo non fatti lui stesso, bensì uniti mirabilmente a lui con lo spirito, circonfusi e
immersi nella luce della sua verità»27. Una conclusione invero ovvia se Dio è il
nostro Bene, cioè se egli è l’essere eterno, come eterna è la beatitudine che noi
desideriamo; se possiede quella sapienza che manifesta l’ordine dell’universo da
lui creato (leggi della fisica, leggi della biologia, ecc.) e a cui anela la nostra intelli-
genza; se è la provvidenza che, preoccupandosi delle nostre sorti, ci può dare quella
sicurezza davanti all’avvenire, e quella consapevolezza di non essere “insignifican-
ti” che tanto intensamente cerchiamo; ecc. Ma in tutte queste affermazioni il condi-
zionale è d’obbligo, giacché presuppongono, evidentemente, l’esistenza di Dio.

Ora, dimostrare l’esistenza di Dio, e rispondere anche alle diverse obiezioni
che sono state sollevate in proposito, è il compito specifico della metafisica (e con-
cretamente della teodicea, che ne è una parte). Pertanto noi dobbiamo limitarci
qui ad assumere le conoscenze già stabilite da quella scienza, tra le quali si anno-
vera, per l’appunto, l’esistenza di Dio come Bene assoluto. Tuttavia, siccome noi
siamo dell’idea — in conformità con una certa linea di interpretazione del pensie-
ro classico — che lo stesso desiderio di beatitudine costituisce già una “dimostra-
zione” di quel fatto, non ci sembra fuori luogo fare in sede etica qualche breve
considerazione in proposito.

Perché affermiamo che il desiderio di beatitudine costituirebbe, in qualche
modo, una “dimostrazione” dell’esistenza di Dio? Perché in esso è presupposta
una certa conoscenza di Dio, magari solo implicita e molto confusa, come Ideale
pratico delle nostre azioni. Infatti, l’esperienza comune già menzionata per cui
constatiamo che nessuno dei nostri fini particolari realizza pienamente ciò che noi
in fondo volevamo, ha precisamente come condizione di possibilità una certa
conoscenza di ciò in cui consiste il nostro Ideale pratico28. Altrimenti sarebbe
impossibile il giudizio con cui si riconosce che un determinato fine particolare
“non è, non realizza ciò che io avevo in mente”, giacché mancherebbe uno dei ter-
mini del paragone. L’Ideale pratico, l’Assoluto assiologico, è l’aspetto sotto il
quale la ragione pratica, come tale, percepisce Dio29.

Da questa prima determinazione del contenuto della beatitudine, e indipen-
dentemente dalla conoscenza più o meno completa che l’individuo abbia di Dio,
possiamo dedurre che il più importante principio universale della vita buona, della
razionalità etica, è il seguente: ogni persona deve cercare attraverso le proprie azio-
ni la comunione con l’Assoluto. E se una persona conosce Dio unicamente come
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27 Cfr. De moribus, cit., L. I, c. 11, n. 18.
28 Cfr., ad esempio, S. TOMMASO D’AQUINO, Summa Theologiae, I, q. 2, a. 1, ad 1, dove si

sosterrebbe che il desiderio umano di una felicità infinita presuppone la percezione con-
fusa dell’esistenza di una realtà (Dio) proporzionata. In ultima analisi, si tratterebbe a
nostro parere di una semplice applicazione del noto principio classico “nihil volitum nisi
praecognitum”.

29 Sono interessanti, anche se noi non le condividiamo pienamente, le riflessioni di J. DE

FINANCE sull’Ideale pratico nella sua Etica generale, Tipografica meridionale, Cassano
Murge (Bari), pp. 191 ss.



Ideale pratico? Allora, ciò che in virtù di questo principio dovrà fare è precisa-
mente applicarsi per meglio conoscere la verità su Dio.

Non dobbiamo però fermarci a questo punto. Un’ulteriore riflessione sulle
circostanze dell’agire umano ci farà capire che, in realtà, l’Ideale pratico è attingi-
bile attraverso tutte le azioni umane, e non solo mediante quelle che riguardano
direttamente l’Assoluto (cioè, gli atti della virtù della religione). È così, in poche
parole, perché l’oggetto su cui convergono tutte le azioni libere (l’amore che le
informa) può essere direttamente o indirettamente la persona altrui, e, come
affermava s. Agostino, «nessun passo è più certo verso l’amore di Dio, quanto
l’amore dell’uomo verso l’uomo»30.

c) Il principio personalista

L’affermazione della superiore dignità o perfezione dell’uomo nell’universo
degli esseri creati, e anche dell’attività tipicamente umana (l’arte, le scienze, ecc.)
su ogni altra dinamica creaturale, non solo sarebbe sicuramente capace di riscuo-
tere un consenso praticamente unanime, ma appare anche facilmente dimostrabi-
le. Allo stesso modo, nell’ambito specifico del dover-essere o della razionalità
etica, crediamo si possa sostenere senza suscitare obiezioni di sorta che la realizza-
zione della beatitudine (della vita buona) dipende fondamentalmente dai legami
di amore e di reciproco rispetto che l’uomo riesce a stabilire con i suoi consimili.

Un conto è però affermare l’emergenza del bene-uomo sul resto del creato, e
altro conto è sostenere e dimostrare che ogni singola persona, con la sua dinamica
tipicamente umana, è un bene assoluto, e che pertanto sarà razionale o doveroso
trattarla sempre come fine delle nostre azioni: trattarla cioè, in un certo senso,
come l’Ideale pratico, come la stessa beatitudine. Ora, non solo è proprio questa la
tesi che s. Agostino sembra implicitamente sostenere, ma, ciò che più importa, è
anche l’indicazione che emergerebbe dall’esperienza etica comune, dalla cono-
scenza spontanea detta di “legge naturale”. La sintesi delle conoscenze che l’uomo
può apprendere in questa maniera era infatti costituita, come abbiamo visto, dal
giudizio con cui si riconosce un valore pratico assoluto ad ogni persona: essa va
sempre trattata (amata) come fine e, dunque, come se della stessa beatitudine si
trattasse. Occorre allora domandarsi se questo giudizio pratico spontaneo trova
una qualche giustificazione razionale a conferma della sua verità, sul piano metafi-
sico e antropologico in primo luogo, e su quello etico di conseguenza.

In applicazione della metodologia che noi abbiamo considerato più idonea
per la determinazione della natura oggettiva della beatitudine, dovremmo cercare
di fondare razionalmente il valore assoluto di ogni persona sulla sua perfezione o
dignità. Se essa si dimostrasse infinita, cioè proporzionata al desiderio umano di
beatitudine, allora potremmo concludere — come abbiamo fatto nel caso di Dio
— che la persona umana possiede un valore pratico assoluto: che è, per così dire,
un’incarnazione dell’Ideale pratico. Tuttavia, un ragionamento di questo tipo,
almeno di primo acchito, sembrerebbe proprio escludere il valore assoluto della
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30 Cfr. De moribus, cit., L. I, c. 26, n. 48.



persona umana. Niente è infatti più evidente per noi stessi che la propria finitezza:
«io non sono tutto l’essere; lascio fuori di me una folla di esistenti, persone o cose,
e il fatto stesso di scontrarmici o di avvertirne il bisogno o desiderio manifesta la
mia distinzione e il mio limite»31.

Non è però esattamente così in realtà. La verità sull’uomo è più ricca: una
certa perfezione o dignità infinita è riscontrabile anche nell’uomo, in ogni uomo,
anche se essa è presente nell’Assoluto e in noi in due forme essenzialmente diverse.
Mentre Dio possiede in sé stesso la perfezione infinita da cui emana il suo valore
pratico assoluto, una tale perfezione è presente nella persona umana solo in forma
relazionale.

Il fenomeno generico a cui vogliamo fare riferimento con la nozione di “dignità
relazionale infinita” è la caratteristica specifica della persona umana per cui, grazie
alle sue potenze di intelligenza e di volontà, realizza in qualche modo l’essere univer-
sale32. Essa, infatti, è un soggetto costitutivamente (essenzialmente, potenzialmente)
chiamato ad entrare in comunione con l’intero ordine dell’essere, ed effettivamente
(attualmente) unito ad esso man mano che lo conosce e che lo ama33. Ora, ciò signi-
fica, tra l’altro, che l’uomo possiede relazionalmente (potenzialmente e, nella misura
in cui vive bene, anche effettivamente) tutte le perfezioni proprie dell’universo.

Prima però di continuare a sviluppare questa linea di ragionamento conviene
dare risposta ad un’obiezione che facilmente potrebbe essere sollevata nei suoi
confronti. L’obiezione è la seguente: con l’idea di dignità relazionale (“l’uomo è
degno solo in virtù del suo rapporto con certi fini”), non ci siamo allontanati da ciò
che comunemente si intende per dignità umana e, più concretamente, non abbia-
mo operato un’indebita limitazione nella reale dignità della persona umana?
Ebbene, come risposta a questi dubbi ci sembrano molto opportune le seguenti
considerazioni di J. Hervada. Questi dapprima ribatte giustamente che, in realtà,
«quando si pone la dignità dell’uomo nell’essere — senza una relazione all’essere
migliori, al fine — la sua dignità non ha più alcun significato [razionale] perché
viene svuotata del suo contenuto».

Bisogna invece sostenere — continua questo autore — che «se qualunque
uomo è un essere degno — se ha la dignità umana — è perché ogni uomo ha in sé,
tendenzialmente, come tendenza ordinata, la perfezione, il fine [...]. Per questo cia-
scun uomo ha la dignità essenziale della vocazione o chiamata a raggiungere i fini;
è, però, soltanto l’effettiva tendenza verso i fini — la condotta retta — che gli dà la
dignità effettiva dell’essere in cammino verso il realizzarsi. Al di fuori dell’ordina-
mento ai fini — e soltanto in quanto non si è ordinati al raggiungimento dei fini —
non si hanno i diritti che dimanano dalla dignità umana. Chi ruba, nell’atto di ruba-
re e in quanto sta rubando — e soltanto in quanto sta rubando — non è degno, ma
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31 J. DE FINANCE, Esistenza e libertà, Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1990, p. 61.
32 «Ex hoc autem quod substantia aliqua est intellectualis, comprehensiva est totius entis»

(TOMMASO D’AQUINO, Contra gentiles II, c. 98).
33 «Omnis natura rationalis infinitatem habet vel actu vel potentia» (TOMMASO D’AQUINO,

Compendium theologiae, c. 103).



indegno e, per questo motivo, l’azione di rubare non genera il diritto al rispetto di
tale attività, bensì richiede di venire impedita, reclama la coercizione»34.

Riprendiamo allora il filo del nostro discorso. Dobbiamo chiederci più preci-
samente: quali sono i fini da cui l’uomo trae il suo valore assoluto? Quali sono
concretamente gli esseri che l’uomo si trova costitutivamente chiamato a conosce-
re ed amare, e che fondano la sua incommensurabile dignità? Tutti? Sì, ma soprat-
tutto gli esseri personali, giacché nell’universo la persona si presenta come la
forma di essere più eccellente in perfezioni che vi sia. Per questo motivo il fonda-
mento primo (secondo l’ordine gnoseologico) della dignità dell’uomo va sicura-
mente individuato, come hanno fatto molti autori contemporanei, nella sua capa-
cità di stabilire relazioni intersoggettive di mutua conoscenza e amore, cioè nella
sua chiamata alla comunione personale.

Ma, è sufficientemente dimostrata a questo punto la dignità o perfezione infi-
nita di ogni persona? No, almeno in ultima analisi. Perché? Perché la capacità del
soggetto umano di entrare in comunione anche con l’intera umanità, dal momento
che riguarda degli esseri la cui perfezione è in sé finita, non basta a fondare una sua
perfezione incommensurabile. Solo se viene superata questa prospettiva meramen-
te “orizzontale”, se si riconosce cioè che nell’ambito dell’essere esiste Qualcuno
che possiede in sé stesso una dignità o perfezione infinita, e con cui ogni persona
umana è chiamata ad entrare in comunione, si potrà giustificare l’attribuzione a
quest’ultima di un’analoga (relazionale) dignità infinita35. Lo ha capito bene il pen-
siero classico, il quale, attraverso la nozione di “immagine di Dio” ha voluto espri-
mere e sostenere che non la finalizzazione ad un tutto grande quanto si voglia, ma
sempre finito (l’universo, l’umanità), costituisce il fondamento ultimo della dignità
umana, bensì la sua chiamata alla comunione con il Tutto, con l’Ideale pratico36.

Veniamo allora alla conclusione etica che si dedurrebbe da questa breve rifles-
sione metafisica e antropologica. Risulterebbe, fondamentalmente, che possiamo

20

studi

34 Cfr. J. HERVADA, Introduzione critica al diritto naturale, Giuffré, Milano 19905, p. 150.
L’eteronomia dei fini su cui si fonda a nostro parere la dignità umana è ciò che distingue
essenzialmente il principio personalista così come noi lo abbiamo formulato, da quello
formulato da Kant (cfr. nota 12), permettendoci di superare il formalismo caratteristico
della dottrina etica di questo autore.

35 L’insufficienza della fondazione meramente “orizzontale” della dignità umana è stata
spiegata da J. DE FINANCE nel modo seguente: «poiché la persona si differenzia, tra gli
esistenti, per il potere di far esistere in sé gli altri in quanto altri, si potrebbe pensare che
il suo valore derivi dal rapporto agli oggetti che fa così esistere. Ma, o questi stessi oggetti
sono persone, e, in tale caso, eccoci coinvolti in un circolo vizioso; oppure questi oggetti
sono, in definitiva, delle cose: il valore della persona deriverebbe dalla sua attitudine a
riprodurre internamente l’universo. Tuttavia non vediamo perché tale attitudine le confe-
rirebbe una dignità eccezionale [...]. Attraverso gli enti particolari che pensa o ama, quel-
lo che la persona ricerca è l’esse intelligibile, l’esse amabile, la forma pura della verità e
del valore. Ed è dal rapporto con questa forma pura che essa deriva la sua eminente
dignità» (cfr. Esistenza e libertà, cit., p. 66).

36 S. TOMMASO D’AQUINO, ad esempio, scrive che il primo e più imperfetto dei motivi per
cui l’uomo è “immagine di Dio” va individuato nella sua «capacità naturale di conoscere
e amare Dio; una capacità che costituisce la stessa natura della mente e che, di conse-
guenza, è comune a tutti gli uomini» (cfr. Summa theologiae, I, q. 93, a. 4, c.).



davvero affermare, parafrasando s. Agostino, che amare l’uomo nella sua apertura
all’Ideale pratico (o, se vogliamo, come “immagine di Dio”) è cammino certo verso la
beatitudine della comunione con l’Assoluto37. Siamo dunque arrivati ad un secondo
principio fondamentale della razionalità etica: il principio personalista, il cui contenuto
normativo coincide sostanzialmente con quello che già manifestava nell’esperienza
etica comune, anche se adesso, grazie al ragionamento filosofico, apparirebbe meglio
fondato e sarebbe anche suscettibile di una formulazione in termini più precisi.

Noi vogliamo proporre concretamente la seguente formulazione: ogni uomo deve
essere sempre trattato (amato) in modo tale che venga rispettata/promossa la sua apertura
conoscitiva e volitiva all’Ideale pratico, sia effettiva (attuale) che meramente potenziale,
sia diretta (apertura all’Assoluto in sé stesso) che mediata (apertura al prossimo in quan-
to immagine di Dio)38. Oppure, più brevemente, potremmo semplicemente dire che
ogni uomo va sempre trattato (amato) rispettando/promovendo il suo valore di persona.
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37 Indicazioni molto illuminanti riguardo alla esatta natura dell’atto di amore verso il pros-
simo si potranno leggere nelle opere già citate in nota 8, e in R. NEBULONI, Amore e
morale. Idee per la fondazione dell’etica, Borla, Roma 1992, pp. 33-99.

38 Con l’inserimento dell’alternativa “rispetto/promozione” della vita buona altrui vogliamo
operare all’interno del principio personalista una distinzione logica, convenzionale, ma con
un certo fondamento nella realtà, che crediamo possa facilitare l’individuazione delle sue
applicazioni esistenziali. Si tratta di notare come tale principio ammette una duplice formu-
lazione: minimale o negativa, cioè rispondente alla domanda: che cosa evitare?, oppure
massimale o positiva, cioè rispondente alla domanda: che cosa fare? Avremo così:
1. Il principio personalista nella sua formulazione minimale (ordine della giustizia): in
vista del non regresso nel cammino della vita buona, dobbiamo cercare di agire (amare)
sempre in modo tale da non strumentalizzare persona alcuna, evitando cioè che il nostro
comportamento possa allontanare qualcuno dalla sua vita buona. Questa formulazione
minimale del principio personalista sarebbe valida nei confronti di tutti gli uomini, senza
eccezioni di sorta: chiunque rifiuta un uomo qualsiasi, interferendo negativamente nella
sua autodeterminazione verso l’ideale pratico, rifiuta nella stessa misura il valore di ogni
uomo, perché identica è la realtà “persona” che sta alla base della dignità infinita e del
valore assoluto di tutti gli uomini; e rifiuta altresì l’Ideale pratico del quale la persona
non è che una partecipazione, un’”incarnazione”.
2. Il principio personalista nella sua formulazione massimale (ordine dell’amicizia o della
carità): in vista del progresso nel cammino della propria vita buona, dobbiamo cercare di
trattare (amare) ogni persona in modo da mettere in moto i dinamismi della sua vita
buona. L’amore verso la persona dell’altro porta naturalmente all’identificazione inten-
zionale con lui in quanto soggetto finalizzato alla vita buona, sicché i suoi fini e desideri
più profondi, i suoi successi e insuccessi in questo cammino appartengono anche
all’amante. La beatitudine delle persone care è anche la beatitudine dell’amante, e perciò
il personale impegno per vivere bene porta necessariamente a impegnarsi affinché gli
altri vivano bene. I doveri implicati in questa formulazione massimale, pienamente conse-
quenziale, del principio personalista non sarebbero invece validi (perché non correlati a
un “poter-essere” effettivo) nei confronti di tutti gli uomini.
Tracce di questa duplice formulazione del principio personalista si possono trovare nel
più volte citato De moribus di s. AGOSTINO, come quando scrive che «contro l’uomo pec-
casi in due maniere, in una quando si offende, in altra allorché, potendo, non lo si aiuta»;
oppure quando, quasi immediatamente dopo, aggiunge «se non possiamo pervenire al
bene che desistendo di operare il male, questa condizione è quasi l’infanzia della carità
divina, onde si ama il prossimo» (cfr. L. I, c. 26, n. 50).



4. Il principio personalista nella determinazione dell’ordine ideale
della vita buona

a) L’ordine ideale della vita buona

Basta un semplice sguardo sulla società, abbiamo detto, per constatare che
gli uomini seguono progetti di vita di contenuto molto vario: si muovono alla ricer-
ca di molte “cose” differenti pensando di poter trovare in esse la beatitudine, la
massima felicità possibile per l’uomo. Ma, essi stessi ne sono consapevoli, molte
volte “sbagliano”. L’individuazione della natura oggettiva della beatitudine, della
vita buona, ci ha fatto capire che in realtà bisogna amare tutte le “cose”, senza
escluderne alcuna, giacché tutte partecipano dell’essere; ma vanno amate secondo
una certa gerarchia.

Le “cose” che veramente contano agli effetti della beatitudine sono l’Assoluto
e le persone tutte, a cominciare dal proprio io, mentre è in forza di esse e da esse che
discendono gradualmente tutti gli altri beni creati. Dunque, in linea di massima,
essendo questi i valori ultimi di riferimento, le diverse azioni che integrano la vita
buona dell’uomo saranno tutte riconducibili all’uno o all’altro dei seguenti compor-
tamenti-tipo: l’amore verso se stessi, l’amore verso il prossimo e l’amore di Dio.

Questa divisione — classica — dei comportamenti eticamente razionali è
molto utile, e difatti può servire come struttura portante nella determinazione
dell’ordine ideale della vita buona. Occorrerà però tenere conto che si tratta di
una divisione un tanto artificiosa, dato che tra l’amore verso se stessi, verso il pros-
simo e verso Dio esiste un legame molto intimo. Concretamente, alla luce di ciò
che noi abbiamo detto in precedenza, possiamo presentare più precisamente
l’ordine ideale della vita buona nel modo seguente39:

1. L’amore verso se stessi, cioè la vocazione alla personale beatitudine, costitui-
sce il punto di avvio dell’intera razionalità etica. L’amore del prossimo e l’amore di
Dio sono invece le conseguenze, anzi, in senso stretto, le uniche conseguenze a cui
dovrebbe arrivare il soggetto in virtù di tale razionalità. Non mancano però alcune
implicazioni etiche che riguardano ciò che comunemente viene considerato il com-
portamento “privato”, le quali si riassumono nel dovere di costruirsi una persona-
lità integrata e massimamente portata alla comunione con gli altri (con l’Altro).

2. L’amore di Dio fonda pienamente e sintetizza l’intero ordine ideale della
vita buona. Mediante questa proposizione vogliamo mettere in risalto che l’amore
di Dio non è solo “uno” dei temi da trattare nello studio della natura della vita
buona (concretamente, la virtù della religione). Anzi, riteniamo che non sarebbe
neppure sufficiente aggiungere che si tratta della prima o più fondamentale conse-
guenza della razionalità etica. L’amore di Dio è, in ultima analisi, “il” tema della
vita buona, “la” conseguenza della razionalità etica, giacché l’amore verso il pros-
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39 Precisiamo, però, ancora una volta, che tali conclusioni sono presentate in modo necessa-
riamente schematico e suscettibile di una maggiore elaborazione. Una proposta di siste-
matica per l’etica simile alla nostra è stata fatta in tempi recenti da R. NEBULONI, in
Amore e morale. Idee per la fondazione dell’etica (c. III: “Le direzioni dell’amore”), o. c.



simo, che sarebbe l’altra conseguenza di quella razionalità, si concretizza in virtù
del principio personalista nell’amore dell’uomo in quanto si trova in relazione
(essenziale o effettiva) con l’Assoluto40. Per questo motivo converrà tenere pre-
sente anche in altri contesti che parlare di razionalità etica è, in ultimo termine, e
alla luce di quanto si è detto, parlare di amore di Dio.

3. Il dovere di trattare il prossimo rispettando/promuovendo il suo valore di
persona (principio personalista) costituisce il criterio filosofico fondamentale in
base al quale determinare la razionalità etica dei diversi comportamenti-tipo da cui
è integrata la vita umana. Anche se il principio personalista è un principio “secon-
dario” (nel senso di derivato) nell’ordine ideale della vita buona, è solo grazie alla
sua mediazione che il ragionamento filosofico può offrirci molte delle risposte alla
domanda: come vivere?

Riguardo a quest’ultima “parte” dell’etica applicata v’è però un’altra impor-
tante considerazione metodologica da fare. Si tratta, anzitutto, di constatare come
molti uomini vedono nel valore-persona affermato nel principio personalista, e
senza rapportarlo all’Ideale pratico, il fondamento ultimo e la sintesi dell’intero
ordine ideale della vita buona. Ritengono cioè che il principio ultimo della razio-
nalità etica sarebbe il principio personalista formulato nella forma seguente: ogni
persona ha il dovere di amare l’autodeterminazione (conoscenza e volontà) del
prossimo, nella misura in cui essa è potenzialmente o effettivamente finalizzata al
rispetto/promozione dell’autodeterminazione altrui. Questo ideale pratico, a loro
avviso, si giustificherebbe da solo, senza bisogno di riferire tale autodeterminazio-
ne ad un Ideale pratico41.

Ora se è questa la situazione, per così dire, “reale” della ragione etica
umana, cioè la forma in cui essa “esiste” in molte persone, non sarà inopportuno
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40 Anche se la citazione è un po’ lunga, e non aggiunge molto a ciò che noi già sappiamo,
non ci sembra inutile riportare qui le chiare considerazioni conclusive di V. SOLOV’EV al
riguardo: «Il significato fondamentale dell’amore consiste [...] nel riconoscere il valore
assoluto dell’essere altrui. Ma nella sua esistenza empirica, soggetta alla percezione sensi-
bile e reale, questo essere non ha un valore assoluto: esso è imperfetto per quanto riguar-
da la sua dignità e transeunte per quanto riguarda la sua esistenza. Possiamo quindi attri-
buirgli un valore assoluto in forza di una fede che è fondamento di ciò che speriamo e
prova delle cose che non vediamo. Ma che c’entra la fede nel nostro caso? Che significa
propriamente credere nel valore assoluto, e per ciò stesso infinito, di un determinato
essere individuale? Affermare che esso in sé e in quanto tale, nella sua particolarità e nel
suo isolamento, ha un valore assoluto, sarebbe assurdo e addirittura sacrilego. È ben vero
che la parola “adorazione” è molto usata nella sfera delle relazioni amorose, ma è altret-
tanto certo che in questo ambito anche la parola “follia” ha un suo uso legittimo. Quindi,
in ossequio alle leggi della logica, che proibiscono di identificare delle definizioni con-
traddittorie, e in omaggio al comandamento della vera religione, che vieta l’idolatria,
quando parliamo di fede nell’oggetto del nostro amore dobbiamo intendere l’affermazio-
ne di questo oggetto come qualcosa che esiste in Dio e che solo in questo senso acquista
un valore infinito» (Il significato dell’amore, “La Casa di Matriona”, Milano 1988, p. 91).

41 Possiamo citare, ad esempio, la dottrina di MAX SCHELER in Essenza e forme della sim-
patia, cit. La questione dell’autonomia o teonomia del pensiero schelleriano è stata ben
studiata da A. LAMBERTINO, in Max Scheler. Fondazione fenomenologica dell’etica dei
valori, La Nuova Italia, Firenze 1977, c. XIX.



limitarci a ragionare in base al principio personalista appena formulato, lasciando
da parte la questione della sua fondatezza, lì dove non sia strettamente necessario
il riferimento all’Ideale pratico. Ciò sarà invero possibile in molti casi, poiché —
come abbiamo appena detto — dal principio personalista traggono la loro origine
immediata la maggior parte delle risposte alla domanda: come vivere?, che è la
questione specifica che si pone l’etica applicata.

b) Le implicazioni esistenziali del principio personalista

L’individuazione dei concreti doveri che sono impliciti nel principio persona-
lista va fatta rivolgendo la nostra attenzione sull’esistenza e sugli esistenti, e spe-
cialmente sull’oggetto particolare, l’uomo, che tale principio ci ordina di rispetta-
re/promuovere nel suo valore di persona. Tale attenzione implicherà, più presto o
più tardi, il ricorso ai dati sull’uomo che provengono dall’Antropologia, dalla
Psicologia, dalla Sociologia, dalla scienza giuridica, ecc42. Ma, a scopo quasi esclu-
sivamente illustrativo, vogliamo far notare qui come basta considerare il solo fatto
fondamentale che la realizzazione della vita buona si porta avanti con libertà,
ossia consapevolmente (con conoscenza) e di propria volontà (per amore), per
arrivare quasi immediatamente alle seguenti conclusioni, molto ricche di indica-
zioni esistenziali:

1. Si dovrà rispettare la libertà di ogni uomo e, nella misura del possibile, lo si
dovrà aiutare ad autodeterminarsi verso il bene. Si tratta di un’implicazione che
potrebbe sembrare ancora molto astratta, ma quando la si applica all’esistente e
all’esistenza concrete ha delle conseguenze con dei contorni ben determinati. Ne
segnaleremo quelle che ci sembrano più fondamentali:

a) Il principio del rispetto della libertà (e il principio di tolleranza). Secondo
questo principio è eticamente irrazionale, in linea di massima, usare la violenza
allo scopo di interferire nell’autodeterminazione del prossimo, o di sostituirsi ad
essa. La validità di questo divieto si estende non solo ai casi in cui il prossimo, con
le sue scelte, cerca di autodeterminarsi a vivere bene (principio generale del rispet-
to della libertà), ma anche, entro certi limiti, ai casi in cui le sue decisioni ci si pre-
sentano come prevedibilmente o effettivamente irrazionali (principio di
tolleranza). Cercheremo di giustificare brevemente queste affermazioni, e di
segnalarne meglio i limiti.

Alla fondazione del principio generale del rispetto della libertà concorrono
alcuni motivi di ordine strettamente teorico insieme ad altri che sono invece più
che altro frutto dell’esperienza. Ecco i principali:

— La ragione più determinante è già stata segnalata precedentemente: la
realizzazione del bene etico esige, per sua natura, che esso venga percepito come
vero dal soggetto, e da lui scelto perché buono, e non per altri motivi. La violenza
di per sé, a prescindere dalla condotta che si cerchi di imporre, implica quasi sem-
pre una strumentalizzazione del prossimo. Essa, nel migliore dei casi, porterà a
ottenere dall’altro una conformità solo esterna alla verità sul bene, mentre in
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realtà gli si impedisce o gli si rende difficile l’interiorizzazione di quel comporta-
mento esterno.

— A causa dei gravi rischi di ideologizzazione della vita buona, la quale, in
realtà, è un cammino che si può percorrere in modi molto diversi, difficilmente
determinabili nei singoli casi, soprattutto quando le situazioni vengono valutate da
persone non unite al soggetto da legami di amicizia.

— Infine, perché un tale modo di agire potrebbe essere la causa di gravi con-
flitti sociali, i quali ostacolerebbero grandemente la vita buona all’interno delle
diverse società umane.

Per ciò che riguarda specificamente il principio di tolleranza, l’unica precisa-
zione che vogliamo aggiungere è che il dovere di rispettare le decisioni eticamente
irrazionali del prossimo si fonda indirettamente sul dovere di rispettare la loro
libertà di vivere bene. Infatti, senza la libertà come indeterminazione, e dunque
come possibilità di usarla anche in forma eticamente irrazionale, il soggetto etico
non avrebbe neanche la possibilità di autodeterminarsi per il bene.

b) Il principio della promozione dell’esercizio dell’autodeterminazione verso
la vita buona. Secondo questo principio ogni uomo dovrà cercare, nella misura
delle personali possibilità, di aiutare il prossimo nell’acquisizione di quel tipo di
conoscenza e di virtù (amore) che gli servono per realizzare scelte di vita buona.
Strumenti idonei per mettere in pratica questo impegno sono l’educazione etica ed
il dialogo, e secondariamente anche una certa coercizione (intesa sia come premio
sia come punizione).

2. Nella misura in cui si deve rispettare (tollerare) o promuovere l’autodeter-
minazione del prossimo, si dovrà anche rispettare o promuovere tutto ciò che per-
mette l’effettivo esercizio di questa capacità. La persona si trova essenzialmente
condizionata nell’esercizio della sua libertà dalla corporeità e dalla socievolezza. Il
principio personalista esige perciò che ogni persona venga aiutata o, almeno,
rispettata in tutte le dimensioni corporee e sociali che rendono possibile o integra-
no in vario modo la sua capacità di autodeterminarsi, ad esempio perché costitui-
scono il supporto psicofisico della conoscenza e dell’amore (la vita e l’integrità fisi-
ca e psichica), oppure perché sono delle condizioni che rendono possibile il dispie-
garsi sociale dell’autodeterminazione (la libertà di parola, la libertà di associazio-
ne, ecc.), e via dicendo.

***

Abstract: With this article the author wishes to initiate a discussion aimed at the theore-
tical clarification and penetration of the key notions involved in “personalist” ethics.
The article addresses the manner in which the personalist principle is embedded in the
reasoning characteristic of the theoretical part of classical ethics. This reasoning consi-
sts in considering as good, ethically rational, the free actions by which a man becomes
perfectly happy, and in regarding as bad (or at least not good), ethically irrational, the
human actions by which he moves away from this end or fails to reach it. Thus integra-
ted, the classical methodology shows itself to be equally valid and fruitful in applied
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ethics, which aims to identify the kinds of human conduct by which a man lives well in
his various existential circumstances. Finally, the author seeks to illustrate this thesis by
way of the formulation of the most important and universal ethical principles concerning
the content of the ideal order of the good life.
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Logica e ontologia nella filosofia analitica

MICHELE MARSONET*

Sommario: 1. Il problema dei rapporti tra linguaggio ed essere. 2. Le radici storiche della riduzio-
ne dell’essere al linguaggio. 3. Che cos’è la filosofia per il neopositivismo? 4. Il primo e il secon-
do Wittgenstein. 5. Le basi filosofiche della riduzione dell’essere al linguaggio. 6. La visione qui-
neana. 7. Epilogo.

�

1. Il problema dei rapporti tra linguaggio ed essere

All’inizio del IV Libro della Metafisica di Aristotele troviamo una definizione
di ontologia estremamente precisa ed esaustiva. Afferma infatti il filosofo greco:

C’è una scienza che studia l’essere-in-quanto-essere e le proprietà che
gli sono inerenti per la sua stessa natura. Questa scienza non si identifi-
ca con nessuna delle cosiddette scienze particolari, giacché nessuna
delle altre ha come suo universale oggetto d’indagine l’essere-in-quan-
to-essere, ma ciascuna di esse ritaglia per proprio conto una qualche
parte dell’essere e ne studia gli attributi, come fanno, ad esempio, le
scienze matematiche. E poiché noi stiamo cercando i princìpi e le cause
supreme, non v’è dubbio che questi princìpi e queste cause sono propri
di una certa realtà in virtù della sua stessa natura1.

Queste famose parole costituiscono una perfetta caratterizzazione del pensiero
metafisico, il quale è capace di trascendere i meri dati empirici per arrivare all’indivi-
duazione dei princìpi basilari della realtà. Esse vengono spesso citate ai giorni nostri,
anche in ambito analitico. Si deve tuttavia osservare che la filosofia analitica, la quale
ha effettivamente cercato di riprendere spunti e tematiche dell’ontologia classica,
attribuisce di solito alle summenzionate parole aristoteliche un senso diverso da quel-
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lo che è loro proprio. In quel contesto, infatti, la filosofia viene totalmente identifica-
ta con l’analisi del linguaggio, e tale riduzione comporta una conseguenza immediata:
anche l’ontologia è vista più come tentativo di chiarificazione dei termini linguistici
che come la disciplina che studia l’essere inteso nella sua accezione più generale.

Con ciò non si intende affatto affermare che tutti coloro che si rifanno alla
tradizione analitica sostengono esattamente le stesse idee. Vi sono anche in questa
corrente di pensiero i moderati e gli estremisti, benché sia opportuno osservare
che essi sono pur sempre uniti dalla convinzione che la dimensione linguistica
costituisca l’unica base da cui partire al fine di elaborare un’ontologia che possieda
il rigore e la precisione della logica formale contemporanea. Si parla infatti di for-
mal ontology per distinguerla da quella, presumibilmente considerata futile ed
inutilmente loquace, del periodo pre-analitico. Procedendo lungo queste direttrici,
la storia della filosofia viene vista sotto una nuova luce, mentre Platone, Aristotele
e gli altri classici della storia del pensiero sono trattati alla stregua di analisti del
linguaggio ante litteram. Da ciò gli analitici traggono spunto per affermare, ad
esempio, che l’opera aristotelica può essere interpretata come analisi del linguag-
gio, mentre alla stessa filosofia scolastica viene ascritta una preoccupazione preci-
pua per l’analisi dei termini e delle espressioni2. Non v’è dubbio che questo tipo di
impostazione colga elementi realmente presenti nei classici. Platone, Aristotele, S.
Tommaso d’Aquino, ecc. sono anche analisti del linguaggio, e nelle loro opere è
spesso possibile trovare spunti che verranno poi ripresi ed approfonditi proprio
dalla tradizione analitica contemporanea3. Si deve tuttavia sottolineare subito un
fatto molto importante. Sostenere che gli autori classici appena nominati sono pre-
cipuamente e soltanto degli analisti del linguaggio costituisce una indebita forzatu-
ra. In Platone, Aristotele e S. Tommaso l’analisi del linguaggio, per quanto impor-
tante essa sia, svolge pur sempre una funzione ausiliaria, e viene condotta per con-
seguire dei risultati di tipo non linguistico, come del resto già si evince dalla breve
citazione aristotelica posta all’inizio di questo lavoro. Per comprendere come gli
analitici siano giunti alla loro posizione riduzionista, tuttavia, è opportuno intro-
durre qualche considerazione di carattere storico.

2. Le radici storiche della riduzione dell’essere al linguaggio

La responsabilità primaria della riduzione dell’essere al linguaggio deve
essere ascritta — in epoca contemporanea — al neopositivismo logico. Com’è
noto, tale corrente di pensiero (denominata anche empirismo logico) rappresenta
una versione aggiornata del positivismo classico, e la sua caratteristica precipua è
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la seguente: la filosofia non viene più vista come elaborazione di visioni del mondo
di tipo metafisico, bensì come attività che si propone di chiarire il significato dei
concetti. Assumendo al pari dei positivisti classici la scienza quale punto di riferi-
mento imprescindibile, i neopositivisti insistono sul fatto che anche la filosofia
deve proporsi di raggiungere criteri di scientificità e di esattezza, e in questo senso
essi, rispetto ai loro predecessori dell’800, attribuiscono un ruolo fondamentale
alla logica matematica (di qui l’aggiunta dell’aggettivo “logico” al termine “positi-
vismo”). Vengono quindi valorizzate al massimo le tecniche della moderna logica
formale elaborate da Gottlob Frege, Bertrand Russell e Alfred N. Whitehead
negli anni a cavallo tra il secolo scorso ed il nostro, tecniche che sono rivolte alla
creazione di linguaggi artificiali in grado di eliminare le ambiguità presenti nel
nostro linguaggio quotidiano. L’uso di simili tecniche è, alle origini del neopositi-
vismo logico, legato ad un ambizioso programma di rifondazione dell’intera cono-
scenza su basi puramente empiriche, programma che avrebbe dovuto essere rea-
lizzato mediante la costruzione di un linguaggio unificato di tutta la scienza.

In questo senso, il neopositivismo è molto affine ad un movimento filosofico
ancora più ampio che si è sviluppato soprattutto nei Paesi di lingua inglese (pur
vantando origini austro-tedesche): la filosofia analitica. Esistono, tra quest’ultima
ed il neopositivismo, rapporti molto stretti. Ad esempio, autori come Rudolf
Carnap e Alfred J. Ayer, pur essendo in primo luogo dei neopositivisti, possono
essere considerati a tutti gli effetti anche dei pensatori analitici. Ne consegue che
occorre senz’altro distinguere tra neopositivismo logico e tradizione analitica; ma,
nel contempo, è necessario comprendere ed esplicitare i nessi che legano le due
correnti. Per esprimerci in termini generali, potremmo anche dire che esse condi-
vidono alcune idee di fondo e sono parte importante di un certo “clima filosofico”
assai diffuso in Europa e negli Stati Uniti a partire dagli ultimi decenni del secolo
scorso. Due termini possono servire quali punti di riferimento: scienza e linguag-
gio. Il primo va riferito soprattutto al neopositivismo logico, mentre il secondo è la
parola-chiave che denota le tesi della filosofia analitica. Come vedremo in seguito,
tuttavia, una simile schematizzazione può indubbiamente servire ad inquadrare il
problema, ma risulta fuorviante se intende essere una classificazione esaustiva.

Anche i neopositivisti, infatti, attribuiscono al linguaggio un’importanza pri-
maria, mentre i pensatori analitici dal canto loro sono tutt’altro che insensibili al
tema dei rapporti tra scienza e filosofia. È la figura di Ludwig Wittgenstein a costi-
tuire la chiave per comprendere i rapporti tra neopositivismo e analisi linguistica,
in quanto la prima delle grandi opere wittgensteiniane, il Tractatus logico-philo-
sophicus4, esercitò un’influenza fondamentale sui membri del Circolo di Vienna,
mentre la seconda, le Ricerche filosofiche5, costituì un po’ la Bibbia della filosofia
del linguaggio ordinario. Dunque, si potrebbe anche attribuire al primo
Wittgenstein una sorta di paternità dell’empirismo logico, e al secondo
Wittgenstein un’analoga paternità per quanto concerne la filosofia analitica. Ma
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questa rappresentazione, pur possedendo indubitabilmente degli elementi di
verità, è troppo semplicistica. In realtà vi sono altri pensatori, antecedenti a
Wittgenstein, che hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo tanto del
neopositivismo quanto dell’analisi linguistica. Basti citare Gottlob Frege e
Bertrand Russell. Parlando proprio di Frege, il filosofo britannico Michael
Dummett ha affermato in un recente volume che egli può essere considerato a
tutti gli effetti come “il nonno della filosofia analitica”6, e la divertente definizione
di Dummett risponde al vero. Poiché il termine filosofia analitica ha una connota-
zione più ampia del termine neopositivismo logico, è a nostro parere opportuno
porsi il seguente quesito: si può considerare il movimento neopositivista quale
parte di una tradizione più vasta denominata, appunto, filosofia analitica? Si tratta
di una domanda che, a dispetto delle apparenze, è tutt’altro che banale e alla
quale non è facile dare risposte esaurienti.

Il neopositivismo nasce in Austria agli inizi degli anni ‘20 quando alcuni filo-
sofi e scienziati, riuniti attorno a Moritz Schlick, danno vita al celebre Circolo di
Vienna. Ne fanno parte, tra gli altri, R. Carnap, O. Neurath, H. Hahn, F.
Waismann e K. Gödel, mentre altri pensatori come L. Wittgenstein e K.R. Popper
— in seguito destinati a diventare famosi — ne seguono saltuariamente le riunioni.
Mette conto notare che altri nuclei significativi del positivismo logico nacquero
nello stesso periodo in Germania con il Circolo di Berlino (H. Reichenbach e C.G.
Hempel) e in Polonia con la Scuola di Leopoli-Varsavia (S. Lesniewski, J.
Lukasiewicz, T. Kotarbinski, K. Ajdukiewicz, A. Tarski). Con l’avvento al potere
di Hitler in Germania e con la successiva annessione tedesca dell’Austria, quasi
tutti i principali esponenti della corrente emigrarono nei Paesi anglosassoni, ed in
particolare negli Stati Uniti. Rudolf Carnap, ad esempio, ottenne una cattedra
presso l’Università di Chicago, Reichenbach divenne Professore di Filosofia della
scienza a Los Angeles, Hempel e Gödel furono invitati a Princeton. Dal canto suo
Popper — che non può però essere considerato un vero neopositivista — scelse
dapprima la Nuova Zelanda e poi l’Inghilterra (dove già si trovava Wittgenstein).
Gli effetti di questa ondata migratoria si fecero ben presto sentire nelle nazioni di
lingua inglese, e particolarmente negli Stati Uniti, Paese in cui dominava una cor-
rente filosofica — il pragmatismo — sotto molti aspetti vicina al neopositivismo.
Ciò spiega la peculiarità della filosofia americana contemporanea i cui maggiori
esponenti — e soprattutto Willard V. Quine — risentono sia dell’influenza neopo-
sitivista che di quella pragmatista7.

Del vecchio positivismo ottocentesco il neopositivismo del nostro secolo con-
serva l’empirismo radicale, l’attenzione primaria per lo sviluppo delle scienze natu-
rali e l’ostilità senza tentennamenti nei confronti della metafisica. Era opinione dei
Viennesi che la scienza moderna avesse occupato l’intero campo della conoscenza,
ivi inclusi quegli spazi che, tradizionalmente, venivano riservati alla filosofia. Lo spi-
rito scientifico andava pertanto trasferito senza esitazioni in ambito filosofico (si
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noti la comunanza d’intenti con il positivismo ottocentesco) e, a questo proposito, il
caposcuola Schlick affermò che un filosofo che conoscesse soltanto la filosofia è
come “un coltello senza lama e senza manico”. Con ciò intendeva dire che il filosofo
deve essere esperto di almeno una disciplina scientifica se vuole pronunciare dei
discorsi dotati di senso. Solo nella scienza si dà vera conoscenza, e le asserzioni della
filosofia (intesa in primo luogo come metafisica) altro non sono che enunciati privi
di significato. E nel famoso “manifesto” del Circolo infatti leggiamo8:

Se qualcuno afferma ‘esiste un dio’, ‘il fondamento assoluto del mondo
è l’inconscio’, ‘nell’essere vivente vi è un’entelechia come principio
motore’, noi non gli risponderemo ‘quanto dici è falso’, bensì a nostra
volta gli poniamo un quesito: ‘che cosa intendi dire con i tuoi asserti?’.
Risulta chiaro, allora, che esiste un confine preciso fra due tipi di asser-
zioni. All’uno appartengono gli asserti formulati nella scienza empirica:
il loro senso si può stabilire mediante l’analisi logica; più esattamente,
col ridurli ad asserzioni elementari sui dati sensibili. Gli altri asserti, cui
appartengono quelli citati sopra, si rivelano affatto privi di significato,
assumendoli come li intende il metafisico. 

I neopositivisti, dunque, attribuiscono valore soltanto agli enunciati empirici e
a quelli analitici della logica e della matematica. Le verità logiche e matematiche
sono — secondo la terminologia introdotta da Wittgenstein nel Tractatus logico-phi-
losophicus — “tautologie”, e cioè asserzioni sempre vere, non smentibili da alcun
fatto e che nulla aggiungono alla nostra conoscenza della realtà. La vera conoscenza
è soltanto quella empirica basata sui dati osservativi immediati, e la concezione
scientifica del mondo è contraddistinta dal metodo dell’analisi logica. Ne consegue
che non esistono le proposizioni sintetiche a priori di kantiana memoria (anche se,
come vedremo in seguito, l’influenza di Kant sui neopositivisti è ben più forte di
quanto essi stessi ammettano). Come abbiamo già avuto modo di notare in prece-
denza, una funzione determinante viene svolta, all’interno di questa concezione,
dalla moderna logica formale poiché, secondo i Viennesi, con il suo ausilio è possibi-
le ottenere il massimo rigore nelle definizioni e negli asserti; utilizzandola, inoltre, si
riesce a formalizzare i processi inferenziali intuitivi che sono propri del linguaggio
comune, traducendo quest’ultimo in una forma controllata automaticamente
mediante il meccanismo dei simboli.

3. Che cos’è la filosofia per il neopositivismo?

È importante, a questo punto, cercare di capire che cosa diventa la filosofia
quando si accettino i presupposti anzidetti. È chiaro, in primo luogo, che essa non
può più essere considerata conoscenza, ma solo attività. Più precisamente, si tra-
sforma in attività chiarificatrice del linguaggio; è altrettanto evidente, tuttavia, che
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essendo per i neopositivisti l’intero sapere riducibile alla scienza empirica, al filo-
sofo non resta altro compito che non sia quello di analizzare l’unico discorso signi-
ficante dal punto di vista conoscitivo, e cioè quello scientifico. Mette pure conto
notare che, procedendo lungo questo sentiero, la filosofia viene spogliata di uno
dei suoi principali ambiti di competenza (quello metafisico, per l’appunto), ed è
costretta a mutare radicalmente la concezione tanto dei propri oggetti d’indagine
quanto del proprio statuto epistemologico. Non è più una branca della conoscenza
parallela — ma non alternativa — alla scienza, bensì un discorso di secondo livel-
lo, vale a dire un discorso sul discorso scientifico. L’ambito di competenza della
filosofia si sposta, insomma, sul piano meta-linguistico, e il linguaggio-oggetto
della scienza diventa l’interesse pressoché esclusivo del meta-linguaggio filosofico.

Le asserzioni della metafisica non sono semplicemente false ma — il che è
molto peggio — prive di senso, occupandosi essa di un dominio di enti circa i quali
noi non siamo in grado di dire alcunché di significante. E — si noti — l’ispiratore
di questa trasformazione radicale della filosofia è proprio il primo Wittgenstein, il
quale nel Tractatus9 afferma:

Il metodo corretto in filosofia sarebbe dunque il seguente: non dire
nulla eccetto ciò che può essere detto, e cioè le proposizioni della scien-
za naturale — vale a dire, qualcosa che nulla ha a che fare con la filoso-
fia — e quindi, ogni volta che qualcuno volesse dire qualcosa di metafi-
sico, mostrargli che non è riuscito a dare un significato a certi segni
contenuti nelle sue proposizioni.

I neopositivisti attribuiscono, nella battaglia da essi intrapresa contro la
metafisica, una importanza fondamentale al loro celebre principio di verificazione,
secondo il quale un enunciato — che non sia un enunciato analitico della logica o
della matematica — è significante dal punto di vista conoscitivo se, e soltanto se, la
sua verità (o la sua falsità) può essere determinata attraverso osservazioni empiri-
che. Ma, già a questo punto, è possibile constatare che l’eliminazione neopositivi-
sta della metafisica è solo teorica, e non reale. Prendiamo infatti in considerazione
il principio di verificazione così come è stato formulato in precedenza. Subito
compare un problema di grande portata che può essere espresso in questi termini:
come è possibile verificare, in base ad osservazioni empiriche, la verità (o la fal-
sità) dell’enunciato che contiene lo stesso principio di verificazione? È piuttosto
ovvio che ciò non si può fare, e risulta quindi necessario ammettere che l’enuncia-
to esprimente detto principio sfugge alla verifica empirica; di qui tutta una serie di
liberalizzazioni progressive del principio che, però, sono ben lungi dall’aver conse-
guito risultati decisivi. Ovviamente, una simile constatazione non poteva che met-
tere in crisi il programma neopositivista il quale, in effetti, è stato man mano rim-
piazzato dalla cosiddetta epistemologia post-empirista, a partire dal falsificazioni-
smo di Karl R. Popper per giungere alle concezioni sociologistiche di Thomas K.
Kuhn e a quelle anarchiche di Paul K. Feyerabend. Si noti comunque un fatto
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curioso, che merita una seria riflessione al fine di ricavarne qualche lezione. I neo-
positivisti intendevano eliminare la metafisica facendo ricorso ad un principio —
quello di verificazione — il quale, adottando i canoni da loro fissati, risulta a ben
guardare esso stesso un principio di tipo metafisico. Non esiste insomma un crite-
rio che ci consenta di separare con una cesura netta gli enunciati scientifici da
quelli che non lo sono. E, se le cose stanno così, non resta altro da fare che riam-
mettere la metafisica nel novero del discorso significante (si tratterà, caso mai, di
individuare delle condizioni affinché ciò possa avvenire).

Alla luce di quanto abbiamo appena detto, occorre valutare con attenzione
le tesi di Rudolf Carnap, uno dei fondatori del Circolo di Vienna, il quale parla, in
un saggio molto famoso degli anni ‘30, di eliminazione della metafisica mediante
l’analisi logica del linguaggio10. Carnap, le cui posizioni rappresentano il momento
di maggior splendore del positivismo logico, concepisce la metafisica come un
insieme di pseudo-enunciati che non rispettano le regole della sintassi logica; egli
ritiene quindi che grazie agli strumenti che la logica formale ci mette a disposizio-
ne sia possibile smascherare gli inganni del linguaggio della metafisica riconoscen-
done, ancor prima dell’infondatezza, la totale mancanza di significato. La sua stra-
tegia, in sostanza, consiste nell’estrapolare dei passaggi tratti da opere di Hegel e
di Heidegger sottoponendoli allo scrutinio dell’analisi logica ed evidenziandone la
— presunta — assenza di senso. Tuttavia, se è vero che l’esame carnapiano ci con-
sente di mettere in luce quanto alcuni pensatori estranei alla tradizione analitica
usino indulgere alla magia delle parole, è d’altra parte necessario rilevare che,
spesso, le sue critiche non colpiscono il bersaglio prefissato. Tra insensatezza da
un lato, e oscurità o allusività dall’altro sussiste, infatti, una certa differenza. Per
dirla in altri termini, il fatto che Martin Heidegger si esprima frequentemente con
un linguaggio oscuro ed allusivo non è di per sé sufficiente a dimostrare che le sue
affermazioni sono prive di significato. Si può certo discutere sull’opportunità di
usare espressioni oscure quando si potrebbe esprimere lo stesso contenuto di pen-
siero in maniera più perspicua, ma è errato sostenere che il significato si identifica
con la chiarezza e la pulizia del linguaggio che usiamo. Alcuni filosofi analitici del
linguaggio ordinario hanno ben compreso tutto ciò, considerando l’ambiguità del
nostro linguaggio quotidiano come sintomo di ricchezza espressiva, e non già
come anomalia da superare ricorrendo a linguaggi costruiti artificialmente.

4. Il primo e il secondo Wittgenstein

Giunti a questo punto, è indispensabile accennare succintamente al pensiero
di Ludwig Wittgenstein, figura che — come abbiamo già avuto modo di notare —
costituisce il vero e proprio anello di congiunzione fra tradizione analitica e neo-
positivismo. Nel Tractatus logico-philosophicus il filosofo di origine austriaca
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afferma in sostanza che l’intera filosofia tradizionale deve essere rigettata in bloc-
co poiché essa si rivela, ad un esame attento, un continuo abuso del linguaggio.
Come i neopositivisti, che del resto si ispirarono in larga misura a lui, il primo
Wittgenstein sostiene che soltanto gli enunciati della scienza sono dotati di senso;
ne consegue che compito della filosofia non è produrre proposizioni filosofiche,
bensì chiarificare le proposizioni scientifiche la cui forma logica si mostra.
Nonostante ciò, scambiare Wittgenstein per un neopositivista costituisce un grave
errore. L’anti-metafisicismo di bandiera dei membri del Circolo di Vienna è scar-
samente compatibile con le sue concezioni, secondo le quali dobbiamo tacere di
tutto ciò su cui la scienza resta silenziosa, ma resta inteso che le cose di cui la
scienza non parla sono quelle che più contano nella nostra vita11. E infatti il
Tractatus logico-philosophicus si conclude12 con una affermazione che è, al con-
tempo, celeberrima, affascinante e assai sibillina:

Su ciò, di cui non si può parlare, si deve tacere. 

Qual è il senso di una frase così oscura, sulla quale sono stati versati fiumi
d’inchiostro? Per comprenderlo, dobbiamo notare che per Wittgenstein il signifi-
cato del lavoro filosofico è essenzialmente etico. Certamente la logica è importan-
tissima, in quanto ci consente di fissare i confini del dicibile; ma tali confini vanno
delimitati proprio per proteggere un ineffabile di cui il nostro linguaggio, a causa
dei suoi limiti intrinseci, non ci consente di parlare in modo significante. Si tratta,
come si può facilmente notare, di una posizione ben diversa da quella di un
Carnap. E non stupisce quindi che i rappresentanti più ortodossi del neopositivi-
smo logico, dopo un periodo di innamoramento per le tesi del Tractatus, accusas-
sero in seguito Wittgenstein di aver dato vita ad una vera e propria metafisica
dell’inesprimibile, né paiono poi così infondate alcune interpretazioni che vedono
il primo dei due capolavori wittgensteiniani percorso da una sorta di afflato misti-
co. E, anche in questo caso, occorre riflettere e trarre una qualche morale. I neo-
positivisti si erano ispirati al filosofo viennese nel condurre la loro battaglia contro
la metafisica, salvo poi accorgersi che, per il loro ispiratore, la metafisica era addi-
rittura importantissima: egli si limitava a rammaricarsi per il fatto che, a suo avvi-
so, i limiti del nostro linguaggio non ci consentono di parlare in modo significante
dei problemi che più dovrebbero starci a cuore. Il che naturalmente toglie alla bat-
taglia anti-metafisica dei neopositivisti gran parte della sua forza d’urto.

A partire dai tardi anni ‘20 il pensiero di Wittgenstein attraversa una profon-
da evoluzione. Recatosi in Inghilterra, dove più tardi ottenne a Cambridge la cat-
tedra che era stata di G.E. Moore (uno dei principali esponenti della filosofia ana-
litica ed autore della celebre opera Principia Ethica), egli manifestò un crescente
scetticismo circa la reale capacità della logica — e dei linguaggi artificiali in genere
— di analizzare in modo soddisfacente il linguaggio quotidiano. Nel Tractatus
Wittgenstein non aveva attribuito molta importanza a tale linguaggio, consideran-
dolo irrimediabilmente ambiguo e confuso. Svanita l’illusione di poter costruire
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mediante la logica formale una lingua perfetta e del tutto perspicua, l’ambiguità
del linguaggio ordinario diventa ora per Wittgenstein un segno di ricchezza, e non
più sintomo di un’imperfezione da correggere ad ogni costo. Ecco quindi l’apertu-
ra alla dimensione sociale del linguaggio, il quale viene ora considerato dal nostro
autore un complesso di espressioni che svolgono funzioni tra loro assai diverse (e
quindi non soltanto quella del nominare) nell’ambito di pratiche che il filosofo
viennese chiama giochi linguistici. “Non cercate il significato, cercate l’uso” diven-
ta la sua massima favorita, ed il suo secondo capolavoro, le Ricerche filosofiche, è
centrato proprio sull’affermazione che il significato di una parola altro non è che il
suo uso all’interno del linguaggio. E, in questo modo, Wittgenstein si avvicina,
mantenendo comunque un’assoluta originalità di pensiero, alle tesi del pragmati-
smo americano di James, Peirce e Dewey13. Vale comunque la pena di ribadire
che mentre il Tractatus costituisce la principale fonte d’ispirazione per il positivi-
smo logico, le idee raccolte nelle Ricerche filosofiche sono il fondamento della filo-
sofia analitica del linguaggio comune.

Compito del filosofo, per il Wittgenstein delle Ricerche filosofiche e per i
pensatori analitici in genere, diventa descrivere l’uso che noi facciamo delle parole
nella vita di tutti i giorni, il che significa scoprire le regole che caratterizzano i
diversi giochi linguistici. Lo sfondo non è più quello astratto e un po’ rarefatto
visto in precedenza, e la logica formale, pur mantenendo grande importanza, cessa
di giocare il ruolo preponderante assegnatole dai neopositivisti. I giochi linguistici
nascono in un ambiente determinato che è nello stesso tempo umano, storico e
sociale, del quale i bisogni concreti degli individui rappresentano l’asse portante.
Più che ad eliminare la metafisica, dobbiamo allora badare a combattere i crampi
mentali che sorgono quando si trasferiscono arbitrariamente le regole di un partico-
lare gioco linguistico in un diverso gioco linguistico (trasferimento che è sempre
fonte di innumerevoli confusioni). La filosofia è molto importante proprio perché è
l’unico strumento che ci consente di lottare contro ciò che il secondo Wittgenstein
chiama lo stregamento dell’intelletto, contro le trappole che il nostro stesso linguag-
gio ci tende e di cui l’uomo comune — a differenza del filosofo — non è quasi mai
consapevole. Si tratta indubbiamente di un mutamento di prospettiva assai signifi-
cativo. Eppure, non è difficile capire che la stella polare del pensiero wittgenstei-
niano in entrambe le sue fasi resta pur sempre la stessa: l’analisi del linguaggio.
Certo si passa dalla considerazione pressoché esclusiva del linguaggio scientifico al
trattamento del linguaggio ordinario. Ma, al fondo, pur sempre di analisi linguistica
si tratta. È proprio questo il filo rosso che unisce il primo al secondo Wittgenstein
da un lato, e il neopositivismo logico alla filosofia analitica del linguaggio naturale
dall’altro. E, nella consapevolezza che il linguaggio quotidiano include in sé —
come suo sotto-insieme specifico — il linguaggio della scienza, trova giustificazione
la nostra scelta di definire la filosofia analitica come un modo generale di concepire
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il lavoro filosofico che comprende anche il neopositivismo quale sua sotto-corrente,
anche se dotata di spiccati caratteri di originalità.

5. Le basi filosofiche della riduzione dell’essere al linguaggio

Abbiamo dunque accertato che lo scopo dell’analisi si identifica con la chia-
rificazione del linguaggio al fine di renderlo preciso e perspicuo al massimo grado;
solo agendo così è possibile, secondo gli analitici, distinguere gli pseudo-problemi
(che sono poi quasi tutti quelli presi in considerazione dalla filosofia tradizionale)
dai problemi genuini. Ne deriva che, quali che siano le difficoltà incontrate dai
neopositivisti per definire il metodo dell’analisi logica, resta chiaro che la differen-
za che intercorre tra filosofia e scienza è la stessa differenza che passa tra il lin-
guaggio da un lato, ed il mondo che il linguaggio stesso descrive dall’altro.
Tuttavia, come abbiamo già avuto modo di notare brevemente in precedenza, si
può scoprire una chiara ascendenza kantiana nelle principali tesi neopositiviste ed
analitiche. Non si potrebbe infatti comprendere la nascita e l’affermazione di tali
correnti senza tener conto dello stato di crisi in cui versava la filosofia agli inizi del
nostro secolo. Si noti infatti che l’opera di Kant, e cioè di colui che aveva inteso
dimostrare l’impossibilità di una metafisica intesa come scienza, stava addirittura
alle radici di una grande fioritura di sistemi metafisici come quelli dell’idealismo
tedesco. Agganciando la scienza alle caratteristiche percettive e concettuali
dell’esperienza umana, il filosofo di Königsberg sperava di mettere al riparo la
conoscenza umana dai dubbi scettici fiorenti in seno all’empirismo di David
Hume, mentre nel contempo si preoccupava di evitare gli eccessi metafisici del
razionalismo. E tuttavia, limitando il discorso scientifico alla comprensione di un
dominio classificato esplicitamente come apparenza, la stessa opera di Kant aveva
suscitato un enorme interesse verso quel regno trascendente che, se si prendono
sul serio le sue parole, deve stare al di là dell’apparenza medesima.

Il netto rifiuto neopositivista delle verità sintetiche a priori intendeva taglia-
re la testa al toro riducendo tutta la conoscenza a (I) fattori puramente empirici o
(II) a fattori puramente linguistici, senza residui di sorta. Così, Moritz Schlick
affermò che tra filosofia e scienza non esiste tanto un contrasto, quanto una diffe-
renziazione dei rispettivi ambiti d’indagine. Alla filosofia spetta la ricerca del
significato, alla scienza quella della verità. Il filosofo deve soltanto preoccuparsi di
chiarire il significato degli asserti scientifici, così ricostruendo il linguaggio della
scienza in maniera quanto più possibile perspicua; lo scienziato, dal canto suo, usa
il linguaggio per stabilire la verità o la falsità degli enunciati riguardanti il mondo,
e costruisce teorie che debbono sempre risultare verificabili o falsificabili. Da ciò
consegue che, se lo scienziato si preoccupa di scoprire il significato delle asserzioni
che compie nella propria disciplina, egli diventa ipso facto un filosofo. D’altra
parte il filosofo, determinando la natura e l’estensione del discorso significante,
stabilisce pure i parametri cui l’indagine scientifica deve attenersi se vuol essere
considerata tale, il che significa — per dirla in modo diverso — che il filosofo fissa
i limiti concettuali dell’indagine scientifica. E nessuno può negare che si tratti di
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un compito di fondamentale importanza: il filosofo si trasforma, in questo modo,
in una sorta di super-scienziato, cui spetta il conferimento del senso e al quale lo
scienziato che lavora sul campo deve rivolgersi continuamente per chiedere lumi.
Le precedenti considerazioni, tuttavia, forniscono la base che ci consente di pro-
nunciare un’affermazione ancor più impegnativa. È infatti evidente che l’analisi
logico-linguistica, se concepita in questi termini, diventa qualcosa di enormemente
più importante del semplice esame dei termini e degli enunciati. Essa diviene a
tutti gli effetti una sorta di filosofia prima, vale a dire una super-disciplina che si
propone di fissare le condizioni che presiedono alla possibilità stessa di tutta la
conoscenza. Se proprio non la si vuol definire metafisica la si chiami pure in un
altro modo: ma è comunque chiaro che la sostanza non cambia. E non a caso
Wittgenstein afferma nel Tractatus14:

La filosofia limita il campo disputabile della scienza naturale (...) Essa
deve porre limiti a ciò che si può pensare; e, nel far questo, deve porre
limiti a ciò che non si può pensare. Essa deve delimitare l’impensabile
dal di dentro attraverso il pensabile.

Se le cose stanno così, è evidente che diventa riduttivo parlare di una “lonta-
na” ascendenza kantiana per quanto riguarda le tesi di fondo di neopositivisti ed
analisti del linguaggio ordinario. La presenza di Kant è invece ben percepibile, e le
differenze vanno caso mai fatte derivare dal mutato contesto storico. Troviamo
allora un primo parallelo tra la reazione kantiana agli eccessi del razionalismo e la
reazione neopositivista ed analitica in genere agli eccessi dell’idealismo. E trovia-
mo pure un secondo parallelo tra la preoccupazione kantiana di mettere al riparo
la conoscenza scientifica dai dubbi scettici di Hume e la preoccupazione analitica
di assicurare a detta conoscenza dei fondamenti logici sicuri. Non solo. In termini
più generali, rammentiamo che per Kant non era possibile alcuna percezione pura
della realtà che non fosse in qualche modo mediata dalla nostra capacità di con-
cettualizzare, cosicché la conoscenza del mondo ha sempre bisogno dell’applica-
zione delle categorie, le quali danno forma all’esperienza. Adottando un simile
approccio, non è possibile parlare di una conoscenza assoluta della realtà, bensì di
una conoscenza che è necessariamente relativa al nostro apparato concettuale.

Ma, a ben guardare, la stessa preoccupazione anima neopositivisti ed analiti-
ci, con una sola ed importante differenza. Mentre per Kant l’apparato concettuale
che filtra l’esperienza è collocato nell’intelletto, per i filosofi di tendenza analitica
del ‘900 esso si situa invece nel linguaggio. Entrambi parlano insomma di pre-con-
dizioni della conoscenza, identificate in un caso nelle categorie e nell’altro nel lin-
guaggio (inteso, a sua volta, come incarnazione dell’intero pensiero umano). È
dunque chiaro che, per la filosofia di orientamento linguistico di cui stiamo parlan-
do in questa sede, alla domanda kantiana: Quali sono le condizioni che rendono
possibile la conoscenza umana? si deve sostituire quest’altro quesito: Quali sono le
condizioni che rendono possibile il discorso significante? E poiché proprio al filo-
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sofo spetta il compito di rispondere, l’attività filosofica del conferimento del signi-
ficato diventa, come del resto ebbe ad affermare Schlick, l’alfa e l’omega dell’inte-
ra conoscenza. Si noti anche che le difficoltà che Kant intravide a proposito della
possibilità di proiettare le nostre concettualizzazioni nella realtà in sé trovano cor-
rispondenza nelle parallele difficoltà, sottolineate da neopositivisti ed analitici,
concernenti la possibilità di proiettare le caratteristiche dei sistemi linguistici nella
realtà che essi si propongono di nominare e di descrivere. C’è, tuttavia, un’impor-
tante differenza; non viene più negata, da parte dei pensatori di orientamento lin-
guistico, la possibilità di accedere dal punto di vista cognitivo ad un regno trascen-
dente, in quanto l’identificazione delle condizioni della conoscenza con le condi-
zioni del discorso dotato di senso conducono a negare la stessa significanza di un
regno trascendente come quello ipotizzato da Kant.

Ma, a questo punto, le obiezioni sollevate contro la concezione kantiana
diventano, mutatis mutandis, le obiezioni rivolte ai filosofi di orientamento linguisti-
co. Si può infatti obiettare a Kant che, presumendo di poter fissare dei limiti alla
conoscenza, egli di fatto presupponeva l’esistenza di qualcosa che si colloca al di là
di tali limiti. Analogamente — come notò ad esempio Wittgenstein — porre dei
limiti al discorso significante implica, ipso facto, presupporre che vi sia qualcosa che
trascende questi limiti. Dunque, mentre per Kant tutta la conoscenza che noi abbia-
mo del mondo è relativa alla concettualizzazione e categorizzazione umane, per
neopositivisti ed analitici detta conoscenza, come del resto la stessa significanza di
ogni discorso sul mondo, diventa parimenti relativa, e in questo secondo caso il lin-
guaggio assume il ruolo che in precedenza era svolto dall’intelletto. Procedendo
lungo questa strada il compito della concettualizzazione viene spostato dalla natura
umana al linguaggio, e questa mossa si rivela molto importante, consentendo di sta-
bilire la indipendenza logica della nuova filosofia linguistica, non solo dalla vecchia
metafisica, ma anche dal resto della scienza. In particolare, tale mossa permette il
distacco dall’introspezione psicologica e l’adesione all’analisi puramente logica,
come ben nota ancora una volta Wittgenstein nel Tractatus logico-philosophicus15:

La psicologia non è più affine alla filosofia che una qualsiasi altra scien-
za naturale (...) Non corrisponde forse il mio studio del linguaggio segni-
co a quello studio dei processi di pensiero, che i filosofi ritennero così
essenziale per la filosofia della logica? Solo, essi s’irretirono per lo più in
inessenziali ricerche psicologiche.

L’anti-metafisicismo diventa pertanto una conseguenza del fatto che la
nostra conoscenza del mondo è relativa al linguaggio ed agli schemi concettuali che
esso incorpora, e il “profumo kantiano” di questa posizione è percepibile anche in
una famosa similitudine che si trova negli scritti di Otto Neurath, un altro dei
padri fondatori del Circolo di Vienna. Secondo Neurath, infatti, noi tutti siamo
imbarcati sin dalla nascita su una sorta di nave concettuale; desiderando modificare
detta nave, non possiamo tuttavia sbarcare e siamo in pratica obbligati a rico-
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struirla pezzo dopo pezzo in mare aperto, mentre stiamo navigando. Fuor di
metafora, ciò significa che non possiamo ricostruire i nostri schemi concettuali per
renderli più confacenti alla realtà extra-linguistica, ma siamo costretti a modificarli
poco alla volta, in quanto quella stessa realtà extra-linguistica (il mondo) risulta da
noi percepibile soltanto attraverso gli schemi concettuali. Non è pertanto possibile
giustificare il linguaggio facendo appello a ciò che la realtà è; se adottiamo una
simile strategia ricadiamo immediatamente nella vecchia metafisica la quale, già lo
abbiamo detto, è per gli analitici un complesso di proposizioni non-significanti. E
proprio l’appello alla similitudine neurathiana costituisce una delle chiavi per
comprendere il pensiero di un filosofo — pur critico nei confronti dell’analisi —
come Quine, il quale afferma a questo proposito16:

L’interrogativo filosofico apparentemente essenziale: Quanto della
nostra scienza è mero contributo linguistico e quanto è autentica imma-
gine riflessa della realtà? è forse una questione spuria che a sua volta
nasce soltanto da un certo tipo particolare di linguaggio. Certo è che se a
quell’interrogativo cerchiamo di rispondere ci troveremo in un vicolo
cieco; per rispondere ad esso, infatti, dobbiamo parlare sia del mondo
che del linguaggio, e per parlare del mondo dobbiamo già imporre ad
esso un certo schema concettuale, che è peculiare alla nostra lingua par-
ticolare. Non dobbiamo tuttavia precipitarci a concludere fatalisticamen-
te che siamo inchiodati allo schema concettuale in cui siamo cresciuti.
Possiamo mutarlo a poco a poco, pezzo per pezzo, anche se, allo stesso
tempo, non c’è nulla che ci faccia avanzare se non lo stesso schema con-
cettuale in sviluppo. Il compito del filosofo è stato a ragione paragonato
da Neurath a quello di un marinaio che debba ricostruire la sua nave in
mare aperto. Possiamo perfezionare il nostro schema concettuale, la
nostra filosofia, poco a poco continuando pure a dipendere da esso come
nostro sostegno; ma non possiamo distaccarci da esso e metterlo a con-
fronto oggettivamente con una realtà non concettualizzata. 

6. La visione quineana

La precedente citazione ci offre l’opportunità di prendere brevemente in
considerazione la concezione dei rapporti tra logica e ontologia sostenuta dal filo-
sofo americano Willard V. Quine, autore invero fondamentale per comprendere la
reale portata della riduzione analitica dell’essere al linguaggio. Se infatti c’è un
autore orientato analiticamente che parla spesso di ontologia, questi è proprio
Quine. Lungo l’intero corso della sua opera, infatti, ci imbattiamo costantemente
nel seguente quesito: Quali tipi di oggetti esistono? D’altro canto, la cosiddetta
“decisione ontologica”, vale a dire la decisione concernente gli oggetti che posso-
no essere ammessi nella nostra ontologia, costituisce la pietra angolare della sua
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ricerca filosofica. Si potrebbe quindi pensare che Quine abbia elaborato un’onto-
logia ben fondata e solidamente costruita, ma questa speranza viene ben presto
delusa se si esaminano con attenzione i suoi scritti17. Quine crede fermamente che
i problemi ontologici possano essere affrontati — ed eventualmente risolti — sol-
tanto facendo ricorso agli strumenti della logica formale contemporanea. È neces-
sario, tuttavia, essere molto espliciti su questo punto. Nessuno nega che la logica
sia utile quando si trattano le questioni ontologiche, poiché essa consente di giun-
gere ad un grado di grande esplicitezza e precisione nel linguaggio che viene usato
per parlare di ontologia. Il fatto è che il nostro autore va molto più in là, afferman-
do che i problemi ontologici sono riducibili, in ultima analisi, a problemi logici, e
ciò spiega perché, a suo avviso, la logica predicativa standard del primo ordine
costituisca il linguaggio ontologico per eccellenza. Ne segue che, se non possedes-
simo la suddetta logica predicativa standard, non potremmo neppure formulare i
problemi ontologici in maniera appropriata.

Si tratta, come si può ben capire, di una posizione piuttosto estremista, che ci
riconduce al fondamentale nesso dei rapporti tra linguaggio da un lato, e realtà (intesa
in senso ontologico) dall’altro. Per quale motivo, dunque, Quine abbraccia una visione
di questo tipo? Al fine di rispondere in modo adeguato a tale domanda, occorre met-
tere in discussione il paradigma — elaborato originariamente da Gottlob Frege — che
identifica l’esistenza con la quantificazione logica, paradigma che in verità quasi tutti
gli autori di orientamento analitico accettano in maniera più o meno acritica18.
Abbiamo a disposizione due possibili risposte, che sono a loro volta interconnesse:

(A) Soltanto la logica formale è in grado di descrivere adeguatamente la
realtà, e
(B) È impossibile tracciare una distinzione tra logica, linguaggio, e realtà.

Tuttavia, è pure evidente che il problema reale è il seguente:

(C) Esiste una realtà indipendente dal linguaggio che noi usiamo per
parlare della realtà?

Si noti che Quine sottolinea spesso nelle sue opere che (C) è precisamente il
problema che deve essere risolto se si vuole giungere ad una comprensione soddisfa-
cente di che cosa sia l’ontologia. Non a caso, nel porre i quesiti ontologici, egli adot-
ta sempre questa formulazione:

(D) Possiamo usare un termine x (o y, o z), senza presupporre, ipso
facto, l’esistenza dell’oggetto (entità) nominato da x, y o z?

In altre parole, ciò che lo preoccupa è la possibilità che un parlante usi dei
termini generali oppure non-denotanti credendo che vi sia qualcosa di reale che
corrisponde a detti termini. Se prendiamo il classico esempio di un termine non-
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18 Per una lodevole eccezione si consulti il libro di A. ORENSTEIN, Existence and the
Particular Quantifier, Temple University Press, Philadelphia 1978, nel quale l’autore
afferma esplicitamente che l’esistenza non è una questione di quantificazione logica.



denotante come “Pegaso”, è possibile imbattersi in qualcuno che crede nell’esi-
stenza di cavalli alati e, a quel punto, è chiaro che per dimostrare al nostro interlo-
cutore che si sbaglia, più che alla quantificazione logica dovremo fare ricorso ad
un’indagine di tipo empirico. Può anche darsi che il suddetto interlocutore creda
nell’esistenza delle entità mentali ma, anche in questo caso, un qualche tipo di
indagine empirica è pur sempre disponibile. Possiamo infatti concordare sul fatto
che i testi di mitologia riportano molte storie circa Pegaso e i cavalli alati. Se siamo
inclini ad accettare un’ontologia “estesa” che includa le entità mitologiche, possia-
mo affermare che l’enunciato “Pegaso è il cavallo alato di Bellerofonte” è vero,
mentre l’enunciato “Pegaso è il cavallo alato di Ercole” è falso.

Se ora adottiamo la strategia quineana, formalizzando i due enunciati di cui
sopra nel linguaggio predicativo standard, non tarderemo ad accorgerci che tale
mossa non ci aiuta a risolvere il problema ontologico da cui siamo partiti, né forni-
sce risposta al quesito se vi siano o meno cavalli alati. La soluzione, infatti, dipen-
de essenzialmente da due condizioni:

(E) La capacità del nostro interlocutore di trovare cavalli alati nella
realtà, e
(F) Le sue (e le nostre) assunzioni ontologiche di fondo; se è un empiri-
sta radicale adotterà una certa posizione, mentre se è un mentalista ne
adotterà una diversa.

È comunque un dato di fatto che la logica ci consente di formulare i due enun-
ciati in modo perspicuo, senza per altro offrire soluzioni di sorta al problema filoso-
fico che ci interessa, dal momento che la quantificazione logica è uno strumento
puramente formale (e non ontologico). Tutto ciò dipende dall’assenza, nell’opera
quineana, di una chiara distinzione tra (i) dimensione logico-linguistica e (ii) dimen-
sione ontologico-metafisica. In piena sintonia con le tesi del neopositivismo logico e
della tradizione analitica esaminate nei precedenti paragrafi del presente lavoro, il
linguaggio assume nella visione di Quine una dimensione ontologica. E tale dimen-
sione non è accettabile qualora il linguaggio venga inteso, non come elemento a
priori e fondante, bensì alla stregua di strumento storicamente, socialmente e cultu-
ralmente determinato che, invece di spiegare tutto il resto, ha esso stesso bisogno di
essere spiegato19. Il linguaggio, insomma, possiede un carattere innegabilmente
referenziale, essendo uno strumento — per di più imperfetto — che nasce con
l’intento di consentire all’uomo di riferirsi a qualcosa di non linguistico.

Ne consegue che, adottando l’approccio quineano, abbandoniamo il dominio
dell’ontologia (i cui confini sono segnati dalla ricerca di ciò che vi è), per fermarci
a quello della logica formale. E i due dominii, nonostante l’opinione di molti ed
autorevoli filosofi analitici, non coincidono affatto. In questo senso, a nostro avvi-
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so è ancora pienamente valido il celebre detto di Tommaso d’Aquino: Logicus
enim considerat modum praedicandi et non existentiam rei. Ed è pure opportuno
rilevare, a questo proposito, che un esponente della metafisica classica come
Gilson non incorre nell’errore quineano — ed analitico in genere — di confondere
logica ed ontologia. Egli afferma infatti20:

È vero che, psicologicamente parlando, ogni affermazione si riferisce
all’esistenza, ma non si può introdurre l’esistenza nella logica senza rasse-
gnarsi a una confusione di ordini (...) Le lingue non si costituiscono in
vista di facilitare la redazione dei trattati di logica, bensì in modo da espri-
mere il contenuto reale del pensiero (...) La logica, scienza e arte delle
leggi formali del pensiero, non raggiunge l’esistenza, perché non raggiun-
ge le condizioni reali della verità o della non verità delle proposizioni.

7. Epilogo

Si noti che, come abbiamo già avuto modo di notare nei precedenti paragrafi,
l’eliminazione neopositivista della metafisica si rivela a questo punto assai più teo-
rica che reale. L’assolutezza delle tradizionali questioni metafisiche del tipo: Qual è
la struttura della realtà?, Che cosa esiste realmente? trova un puntuale corrispettivo
nell’assolutezza di domande linguistiche come: Qual è la struttura del nostro lin-
guaggio?, Di quali entità possiamo veramente parlare? Si passa insomma da
un’assolutezza di tipo metafisico ad un’assolutezza di tipo linguistico, e ciò spiega
perché Rudolf Carnap — per citare un solo esempio — abbia inteso tradurre tutte
le asserzioni metafisico-ontologiche tradizionali in asserzioni concernenti la struttu-
ra sintattica e semantica del linguaggio. E così, ad ogni enunciato riguardante ciò
che vi è corrisponde un enunciato concernente ciò che noi diciamo che vi sia. Per
esprimerci in termini carnapiani, possiamo affermare che gli enunciati del linguag-
gio-oggetto metafisico-ontologico debbono essere tradotti in enunciati del meta-
linguaggio di una filosofia concepita, appunto, come mera analisi linguistica21.

Si deve tuttavia osservare — ed è strano che la maggior parte degli analitici
non abbia colto questo punto — che la tesi per cui il contenuto concettuale del lin-
guaggio può essere esplicitato sotto forma di un insieme di regole corre il rischio
(per usare un eufemismo) di diventare, puramente e semplicemente, il contraltare
linguistico di posizioni metafisiche assai diffuse lungo l’intero arco della storia del
pensiero occidentale. In altre parole, si nega la possibilità di pronunciare asserzio-
ni significanti circa la realtà extra-linguistica, ma si sostiene al contempo la possi-
bilità di pronunciare verità incontrovertibili concernenti il nostro modo di descri-
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Circle and the Lvov-Warsaw School, Kluwer, Dordrecht 1989, e M. MARSONET,
Linguaggio e conoscenza. Saggio su K. Ajdukiewicz, Angeli, Milano 1986.



vere linguisticamente quella stessa realtà. Si nega insomma la possibilità di esami-
nare direttamente le categorie dell’esistenza, ma si esalta altresì la nostra capacità
di esaminare in termini assoluti la rappresentazione che noi diamo della realtà
stessa. E non è difficile capire che, operando in quel modo, invece di “eliminare”
la metafisica ci si immerge nella metafisica fino al collo, con un unico ma impor-
tantissimo caveat: al mondo inteso quale realtà, all’essere-in-quanto-essere di ari-
stotelica memoria, si sostituisce il Linguaggio (che dev’essere ora scritto con la L
maiuscola). Occorre dunque dimenticare — in quanto mera illusione — la pretesa
eliminazione della metafisica mediante l’analisi logica del linguaggio, e concentra-
re invece l’attenzione sulla vera e propria simmetria che si manifesta tra le posizio-
ni analitiche da un lato, e quelle della metafisica tradizionale dall’altro. A dispetto
delle numerose (ed autorevoli) affermazioni contrarie, la cesura tra metafisica e
scienza viene riproposta, anche se in modo inconsapevole. Come si è già notato in
precedenza, l’analista del linguaggio si caratterizza per il fatto di dar vita ad una
sorta di filosofia prima in grado di conferire significato all’intero ambito della
conoscenza umana. Ecco quindi manifestarsi un distacco crescente dalla scienza
intesa quale attività pratico-operativa, ed una parallela crescita d’interesse per le
questioni astratte e puramente speculative, non esclusi problemi squisitamente
metafisico-ontologici affrontati, ora, dal punto di vista linguistico e con l’ausilio
della logica formale contemporanea. Non è quindi sorprendente constatare come,
in molti casi, i filosofi analitici si siano trasformati nelle controparti linguistiche dei
vecchi metafisici che essi volevano inizialmente combattere.

Ed è così che, all’interno dello stesso movimento neopositivista e analitico, si
ripropongono antiche distinzioni che, da sempre, caratterizzano le dispute metafi-
siche: ad esempio quella tra platonisti da un lato e nominalisti dall’altro. La chiari-
ficazione dei tradizionali problemi filosofici ottenuta grazie alla svolta linguistica,
insomma, non riesce a nascondere un fatto che si rivela ben più importante, e cioé
che le vecchie controversie si ripropongono, per quanto formulate in modo diver-
so, anche in ambito neopositivista ed analitico. Ecco quindi sorgere la disputa tra
coloro che, per discutere i problemi della filosofia della logica e della matematica,
propongono di usare un linguaggio di stampo nominalista, e coloro che invece
propongono un linguaggio di tipo platonista. Ma è difficile resistere alla tentazione
di considerare queste controversie, in apparenza soltanto linguistiche, alla stregua
di mere ri-proposizioni di vecchie dispute metafisiche assai diffuse, ad esempio, in
epoca medievale. E di qui a riconoscere che dalla metafisica non si può comunque
prescindere il passo è, tutto sommato, breve. Carnap rispondeva affermando che
la possibilità di scegliere un linguaggio nominalista piuttosto che uno platonista
non si riduce, in realtà, all’antico disaccordo circa l’esistenza o meno degli univer-
sali, ma riguarda piuttosto il problema di quale sia il linguaggio più adatto per
discutere dei fondamenti della matematica. Tuttavia è evidente che la risposta car-
napiana è lungi dall’essere esauriente. Platonisti e nominalisti si distinguono (e si
combattono) non tanto per ragioni di linguaggio, quanto per il tipo di entità —
astratte o meno — da ammettere nella ontologia. La nuova veste analitica di simili
discussioni non riesce a nascondere il fatto che la natura vera delle dispute è onto-
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logico-metafisica, e non linguistica. E con ciò non ci si sottrae all’impressione che
l’anti-metafisicismo sia più una petizione di principio (o un pregiudizio ideologico,
per usare un termine appartenente alla filosofia della politica) che una tesi la cui
validità può essere dimostrata mediante argomentazioni fondate. Diventa allora
indispensabile notare che l’assolutismo della concezione analitica del linguaggio,
quando venga unito all’affermazione secondo cui il nostro parlare del mondo è
significante soltanto in riferimento a un qualche sistema di rappresentazione lin-
guistica, in pratica presuppone che il linguaggio stesso non faccia parte del mondo.
Occorre in altri termini porsi un quesito fondamentale che viene per lo più ignora-
to da analitici e neopositivisti: come nasce il linguaggio?

Per concludere, mette conto rilevare che, a dispetto delle tuttora numerose
ed autorevoli opinioni contrarie, è opportuno convincersi di due fatti: (I) la metafi-
sica non può essere eliminata, e (II) l’analisi logica del linguaggio consente invece
di impostare i tradizionali problemi metafisici ed ontologici in maniera perspicua e
precisa. Si ripresentano quindi nella filosofia analitica il vecchio problema degli
universali, il problema di quale statuto assegnare agli enunciati che includono ope-
ratori modali come “è necessario che” e “è possibile che”, ed i quesiti concernenti
le asserzioni d’esistenza espresse in forma negativa22. Si tratta di una sorta di
nemesi della metafisica, la quale è sopravissuta ai vari tentativi esperiti per espun-
gerla dall’ambito del discorso significante e ha dimostrato di possedere una flessi-
bilità ben maggiore di quella che neopositivisti ed analitici estremisti erano dispo-
sti a riconoscerle. Le critiche rivolte al neopositivismo in questa sede non devono
però farci dimenticare che tale movimento ha anche dei grandi meriti, tra i quali ci
limitiamo qui a menzionare il fatto di aver finalmente costretto i filosofi a fare i
conti con la scienza contemporanea, ed il tentativo — almeno in parte riuscito —
di dare al linguaggio filosofico una veste rigorosa ed inter-soggettiva.

***

Abstract: Although in recent years analytical philosophy has sought to take up once
again some of the themes of classical philosophy — for example, the aristotelian
definition of ontology — it nevertheless identifies philosophy with the analysis of
language, with the result that the aristotelian terms are given a different sense. The
historical roots of this reduction are found in logical positivism, in which philosophy is
transformed into an activity of clarifying language, and the assertions of metaphysics are
denied meaning. But such an effort, instead of eliminating metaphysics, merely
represents the old ontological problems under distinct formulations. Therefore, in many
cases analytical philosophers have become the linguistic counterparts of the old
metaphysicians that they initially wished to combat. 

22 W.V. QUINE, Su ciò che vi è, in W.V. QUINE, Il problema del significato, cit., pp. 3-19. Un
chiaro esempio di metafisica analitica è fornito dal volume di A. PLANTINGA, The Nature
of Necessity, Clarendon Press, Oxford 1974.
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Il significato epistemologico del caso Galileo: 
due diverse concezioni della scienza

RAFAEL MARTINEZ* 

Sommario: 1. Introduzione: dimenticare Galileo? 2. L’attuale comprensione del caso Galileo.
3. Un’interpretazione inesatta del caso Galileo. 4. Le radici epistemologiche del caso Galileo.
4.1. Epistemologia ed ermeneutica. 4.2. Il valore delle prove galileiane. 4.3. Ipotesi e realismo
nella scienza di Galileo. 5. Il valore epistemologico del caso Galileo.
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1. Introduzione: dimenticare Galileo?

La storia della scienza, come le altre forme di «razionalità riflessiva» svilup-
pate dall’uomo nel tentativo di dare un senso alla multiforme varietà di eventi
della sua esperienza, sembra sentire periodicamente il bisogno di riconsiderare
alcuni argomenti fondamentali, alla ricerca di nuove interpretazioni e di una
nuova comprensione dei fatti. Forse si tratta di una ulteriore manifestazione
dell’irrinunciabile dimensione storica del pensiero umano. Esso difficilmente
accetta di venir considerato come «definitivo», come compiuto. Cerca sempre, in
ogni ambito del sapere, nuovi punti di vista e una più profonda comprensione.

Galileo rappresenta sicuramente uno di questi argomenti chiave della storia
della scienza, se non il primo. Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un
instancabile sviluppo degli studi galileiani che ha notevolmente modificato
l’immagine dello studioso pisano e della sua scienza. Il «caso Galileo», d’altra
parte, non ha mai smesso di suscitare l’interesse di scienziati, storici e filosofi.
Questo interesse ha raggiunto il suo apice, anche a livello di mass media, in occa-
sione della chiusura dei lavori della Commissione Pontificia per lo studio della
controversia tolomeo-copernicana nei secoli XVI e XVII. La Commissione, istitui-
ta il 3 luglio 1981, ha presentato le sue conclusioni nel corso dell’Udienza del
Romano Pontefice alla Pontificia Accademia delle Scienze, il 31 ottobre 19921. La
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questione affrontata includeva necessariamente un riesame delle questioni più
fondamentali sul rapporto scienza-fede, il che ha dato origine a reazioni di ogni
segno2. Non è fuori posto quindi una riflessione su questi eventi, per tentare di
cogliere il loro significato. 

Il caso Galileo ha ormai 450 anni, lungo i quali è possibile distinguere tre
fasi3. La prima ha inizio nel 1543, con la pubblicazione del De revolutionibus
orbium caelestium. In esso Copernico descriveva il cosmo mediante un sistema
eliocentrico, abbandonando il sistema geocentrico che era stato accettato sin
dall’antichità. La ricezione del nuovo sistema fu moderata. L’unica opposizione si
è verificata inizialmente in ambito protestante4. Dal 1609, grazie all’invenzione del
cannocchiale e alle scoperte successive, che dà alla stampa nel Sidereus Nuncius
(1610), Galileo si impegna nella difesa del copernicanismo. Presto troverà l’oppo-
sizione degli ambienti aristotelici toscani, da dove parte, nel 1615, una denuncia al
Sant’Uffizio. Galileo non viene processato, ma la dottrina copernicana è giudicata
contraria alla Sacra Scrittura. Il Sant’Uffizio sottopose a esame due proposizioni:
«Sol est centrum mundi, et omnino immobilis motu locali; terra non est centrum
mundi, et secundum se totam movetur etiam motu diurno». Il 24 febbraio 1616 le
due proposizioni «furno qualificate per assurde in filosofia; E la prima per heretica
formalmente, come espressamente ripugnante alla Scrittura et opinione de’ Santi;
la 2ª, almeno per erronea in fide, attesa la vera teologia»5. In conseguenza, il De
revolutionibus viene messo all’Indice6 (1616). Inoltre si ammonisce verbalmente
Galileo di non tenere, insegnare né difendere il sistema copernicano7. Nel 1633,
dopo la pubblicazione del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Galileo
è giudicato dal Sant’Uffizio, costretto ad abiurare, e confinato nella sua villa di
Arcetri (Firenze), dove prosegue il lavoro scientifico, fino alla sua morte (1642).

La seconda fase è costituita dall’evoluzione nell’applicazione dei provvedi-
menti presi contro Galileo e la dottrina copernicana, e si protrae per quasi due
secoli. Dal punto di vista scientifico si verifica un veloce consolidamento delle tesi
copernicane grazie alle basi teoretiche fornite da I. Newton nei Philosophiae
Naturalis Principia Mathematica (1687). La dottrina copernicana viene gradual-
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mente accettata dall’autorità della Chiesa, che nel 1710 e nel 1744 permette la
pubblicazione del Dialogo8. Nel 1757, sotto il pontificato di Benedetto XIV, viene
cancellato dall’Indice il divieto che ricadeva sui libri copernicani9, anche se non
vengono cancellate le singole opere condannate. In ogni caso, l’astronomia coper-
nicana risultava, da allora in poi, ammessa. Nel 1820 arriva la conferma definitiva:
un decreto del Sant’Uffizio vieta al Maestro di Sacro Palazzo e ai suoi successori
di negare l’Imprimatur ai libri copernicani. Il decreto seguì ad un’aspra controver-
sia causata dal tentativo di F. Anfossi, Maestro del Sacro Palazzo, di negare
l’Imprimatur agli Elementi di ottica e di astronomia di G. Settele. Il Commissario
del Sant’Uffizio, M.B. Olivieri, fu il principale promotore della definitiva revoca
dei provvedimenti contro il copernicanismo10. Nell’edizione successiva dell’Indice
(1835) vengono soppresse tutte le opere copernicane. Il caso Galileo poteva consi-
derarsi chiuso.

Si può tuttavia considerare una terza fase. Nell’ultimo secolo e mezzo si è
verificato un deciso avvicinamento da parte del Magistero della Chiesa ai proble-
mi sollevati dal rapporto scienza-fede. Nel 1869 il Concilio Vaticano I dichiarò
l’impossibilità di un reale contrasto fra scienza e fede11, impossibilità spesso riaf-
fermata dai Pontefici successivi. Il Concilio Vaticano II, nel riconoscere la legitti-
ma autonomia delle realtà terrene e in particolare della scienza, deplorò, con
un’allusione al caso Galileo, «certi atteggiamenti mentali, che talvolta non manca-
no nemmeno tra i cristiani, derivati dal non aver sufficientemente percepito la
legittima autonomia della scienza, e che, suscitando contese e controversie, trasci-
narono molti spiriti a tal punto di ritenere che scienza e fede si oppongano tra
loro»12. Infine, Giovanni Paolo II auspicava all’inizio del suo Pontificato che «teo-
logi, scienziati e storici, animati da uno spirito di sincera collaborazione, approfon-
discano l’esame del caso Galileo e, nel leale riconoscimento dei torti, da qualun-
que parte provengano, rimuovano le diffidenze che quel caso tuttora frappone,
nella mente di molti, alla fruttuosa concordia tra scienza e fede, tra Chiesa e
mondo»13. A questo scopo fu istituita la Commissione prima menzionata.
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8 Sulla pubblicazione di queste edizioni, si veda Copernico, Galilei e la Chiesa. Fine della
controversia (1820). Gli atti del Sant’Uffizio, a cura di W. BRANDMÜLLER e E.J. GREIPL,
Leo S. Olschki, Firenze 1992, pp. 30-33.

9 La Congregazione dell’Indice deliberò il 16 aprile 1757: «Quod (…) omittatur decretum
quo prohibentur libri omnes docentes immobilitatem solis et mobilitatem terrae», il che
ebbe effetto nell’edizione successiva dell’Indice, nel 1758. Cfr. Copernico, Galilei e la
Chiesa, cit., p. 36.

10 Si veda W. BRANDMÜLLER, Galilei e la Chiesa, cit., pp. 161-192; Copernico, Galilei e la
Chiesa, cit., passim.

11 Quando sembra che si verifichi, o i dogmi della fede non sono stati compresi ed esposti
secondo il sentire della Chiesa, oppure si è preso come verità ciò che non è altro che opi-
nione. Cfr. CONCILIO VATICANO I, Costituzione dogmatica Dei Filius sulla fede cattolica,
c. 4. 

12 CONCILIO VATICANO II, Costituzione pastorale Gaudium et Spes, 36. 
13 GIOVANNI PAOLO II, Discorso 10.11.79, alla Pontificia Accademia delle Scienze in occa-

sione della commemorazione di A. Einstein, «Acta Apostolicae Sedis» (AAS), 71 (1979),
pp. 1464-1465. 



Di fronte a questi fatti possiamo chiederci qual è stato il significato
dell’attuale riesame del caso Galileo. Infatti, le interpretazioni presentate sono
state assai diverse. Per alcuni «qualcosa» era finita: l’opposizione scienza-fede,
oppure lo scontro fra la Chiesa e un tipo di scienza. In altre parole, questo riesame
avrebbe segnato un cambiamento di atteggiamento della Chiesa rispetto alle que-
stioni scienza-fede. Tuttavia, l’infondatezza di tale interpretazione risulta evidente
appena si considerano i fatti storici menzionati. Dal punto di vista dottrinale e giu-
ridico il caso Galileo è chiuso da secoli, e neanche il tentativo di raggiungere un
accordo fra scienza e fede può essere considerato come una novità. 

Altri autori hanno cercato di vedere nei recenti studi l’attesa soluzione ad un
caso finora irrisolto. Ma anche quest’affermazione sarebbe da precisare. È vero che
negli ultimi anni si è raggiunta una più profonda comprensione dei fatti e delle
cause14. Tuttavia dal punto di vista storiografico non si è prodotta nessuna radicale
«novità»15. Sembra possibile ammettere una sostanziale continuità, ad esempio, tra le
ricostruzioni presentate da Favaro, all’inizio del secolo, da Paschini16, e da autori più
recenti17. 

L’unica novità sarebbe, al limite, il fatto che nei recenti sviluppi della que-
stione è apparso con chiarezza al grande pubblico come il caso Galileo, in quanto
tale, non implica alcun tipo di opposizione fra scienza e fede. Questo fatto però
riguarda piuttosto i mass media, oppure la sociologia delle comunicazioni, che non
gli aspetti dottrinali, scientifici o storici. Tuttavia, non sono mancati i tentativi,
forse guidati dal desiderio di mettere in risalto l’apertura della Chiesa alla ricerca
scientifica, di dare un significato più radicale a questa presa di coscienza. Si è arri-
vato così ad affermare che il caso Galileo è stato definitivamente risolto, intenden-
do quasi dire che si trattava di un falso problema: il problema scienza-fede non
sarebbe in realtà esistito. Il caso Galileo non avrebbe in sé alcun interesse, tranne
quello di una curiosa vicenda storica. Possiamo ormai dimenticare Galileo.

Non sembra però che tale interpretazione dei fatti sia corretta. Il caso
Galileo non è stato risolto in questo senso, e credo che non lo sarà mai. I problemi
fra fede e scienza, che emersero con particolare forza nel seicento, sono problemi
che ci accompagneranno necessariamente. Scienza e fede devono andare d’accor-
do18. Ma sarebbe ingenuo pensare che ciò significa che i problemi non possano più
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14 Si veda infra, § 2.
15 I tentativi fatti negli ultimi anni di modificare radicalmente il significato del caso Galileo, come

quelli di P. REDONDI, Galileo eretico, Einaudi, Torino 1983, e di L.S. LERNER - E.A. GOSSELIN,
Galileo e l’eresia di Giordano Bruno, «Le Scienze», gennaio 1987, pp. 88-95, non sembrano
soddisfacenti.

16 P. PASCHINI, Vita e opere di Galileo Galilei, in Miscellanea Galileiana, vol. I-II, Pontificia
Academia Scientiarum, Città del Vaticano 1964. 

17 Oltre a Brandmüller e D’Addio, citati nella nota 3, si veda anche S. DRAKE, Galileo at Work.
His Scientific Biography, Univ. of Chicago Press, Chicago-London 1978.

18 Anche se non si tratta di una novità (basta pensare ad Agostino, Anselmo di Aosta o
Tommaso d’Aquino), lo si è ripetuto spesso dal Concilio Vaticano I fino ad oggi. Giovanni
Paolo II ha insistito particolarmente: si vedano, oltre quelli già citati, i Discorsi del 31.03.79, ai
membri della «European Physical Society», AAS, 71 (1979), pp. 591-596; 15.11.80, a scienziati
e studenti nella Cattedrale di Colonia, AAS, 73 (1981), pp. 49-58; 9.05.83, ai partecipanti ad un
simposio di studi galileiani, AAS, 75 (1983), pp. 689-694; 22.10.86, alla Plenaria della Pontificia
Accademia delle Scienze nel cinquantesimo della rifondazione, AAS, 79 (1987), pp. 871-881; e
la Lettera 1.06.88, al Direttore della Specola Vaticana, AAS, 81 (1989), pp. 274-283.



sorgere. Con altre parole, superare i problemi non può significare ignorarli.
Almeno come esempio il caso Galileo conserva il suo valore19, e forse anche sul
versante teorico può ancora fornire degli elementi per una più adeguata risposta al
problema scienza-fede. A questo scopo saranno esaminati in queste pagine i
seguenti aspetti:

a) In primo luogo, l’aspetto «storico», cercando di mettere di rilievo le diffi-
coltà che ancora sussistono nelle valutazioni storiche del caso Galileo, e individua-
re le loro cause.

b) Il secondo aspetto è quello «teorico»: mostrare la necessità di un’elabora-
zione più profonda dello schema epistemologico mediante il quale si affronta il
rapporto fra scienza e fede, soprattutto in relazione alle nozioni di dimostrazione e
di verità scientifica.

c) Infine considererò il versante «pratico» della questione: la necessità di
impostare adeguatamente in ogni momento il rapporto fra conoscenza scientifica e
fede teologale. 

2. L’attuale comprensione del caso Galileo

L’attuale interesse per il caso Galileo può essere inquadrato, come si è già
detto, all’interno di una più vasta e profonda riconsiderazione della figura di
Galileo, dal punto di vista scientifico, storico e metodologico, che risponde anzi-
tutto al notevole progresso sperimentato dalla storia della scienza in questo seco-
lo. Galileo, inserito in uno dei momenti centrali della storia della scienza, doveva
necessariamente costituire uno degli argomenti principali. Questo ha portato ad
approfondire la figura dello scienziato pisano, ma anche a rivedere la sua colloca-
zione nei quadri schematici della storia del pensiero20.

L’immagine tradizionale di Galileo che ci è stata tramandata, di segno empi-
rista, ha la sua origine nella visione illuministica della scienza, acriticamente accol-
ta anche dal positivismo ottocentesco21. Si presentava solitamente un Galileo spic-
catamente empirista, che attraverso lo sviluppo dell’osservazione e della speri-
mentazione avrebbe finalmente raggiunto la «scienza naturale», lontana dalle spe-
culazioni metafisiche e attenta soltanto ai dati empirici22. All’interno di questa
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19 Giovani Paolo II si domandava: «Non è questo caso archiviato da tempo e gli errori com-
messi non sono stati riconosciuti? Certo, questo è vero. Tuttavia, i problemi soggiacenti a
quel caso toccano la natura della scienza come quella del messaggio della fede. Non è dun-
que da escludere che ci si trovi un giorno davanti ad una situazione analoga, che richiederà
agli uni e agli altri una coscienza consapevole del campo e dei limiti delle rispettive com-
petenze». GIOVANNI PAOLO II, Discorso 31.10.92, cit., pp. 6-7. 

20 Una breve presentazione, anche se limitata alle questioni metodologiche, si trova in W.A.
WALLACE, Galileo’s Logic of Discovery and Proof. The Background, Content, and Use of
His Appropriated Treatises on Aristotle’s Posterior Analytics (Boston Studies in the
Philosophy of Science, 137), Kluwer, Dordrecht 1992, pp. 4-12.

21 Si veda ibid., p. 4; M. SEGRE, Viviani’s Life of Galileo, «Isis», 80 (1989), pp. 207-231.
22 Un caso caratteristico è quello di E. Mach. Si veda E. MCMULLIN, The Conception of

Science in Galileo’s Work, in New Perspectives on Galileo, ed. by R.E. BUTTS and J.C. PITT
(Western Ontario Series in Philosophy of Science, 14), Reidel, Dordrecht 1978, p. 211. 



interpretazione sono state attribuite a Galileo diverse metodologie: da quella
induttiva, più in auge tra i positivisti dell’ottocento, a quelle ipotetico-deduttive
diffuse nei primi decenni di questo secolo23. Ancora oggi è questa l’immagine più
popolare di Galileo, diffusa dai testi scolastici e dai mass media. 

A quest’interpretazione si è contrapposta, in questo secolo, un’altra che rico-
nosce invece il valore e l’importanza della fondazione razionale e filosofica della
scienza moderna24. A. Koyré, in particolare, ha visto in Galileo un retroterra di
tipo platonico. L’ideale di semplicità, e l’intuizione di un cosmo la cui realtà
profonda è costituita da una struttura matematica soggiacente, sarebbero stati i
veri motivi trainanti della scienza di Galileo25. Il ruolo dell’esperimento verrebbe
ridimensionato: non sarebbe propriamente il «metodo di scoperta» ma soltanto
una verifica posteriore delle intuizioni matematico-razionali.

Tuttavia, negli ultimi decenni la ricerca storica ha messo in luce nuovamente gli
innegabili aspetti empirici della scienza galileiana, confutando la radicalità del
«Galileo platonico» presentato da Koyré26. Questo non implica però un ritorno alle
precedenti interpretazioni empiriste. La ricerca si è indirizzata verso un esame più
attento del contenuto delle opere di Galileo dal punto di vista argomentativo27, e
anche verso le fonti de suo pensiero28. È emersa così una terza immagine della scien-
za galileiana, assai più articolata, che mette in risalto anche l’importanza delle radici
metodologiche aristoteliche. In questa prospettiva, senza fare di Galileo un aristote-
lico, gli aspetti teorici e sperimentali ricevono una più equilibrata articolazione. 

Gli ultimi studi hanno dato dei significativi risultati anche per quanto riguar-
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23 Cfr. W.A. WALLACE, Galileo’s Logic..., cit., p. 4. 
24 Un classico rappresentante è E.A. BURTT, The Metaphysical Foundation of Modern

Physical Science, Doubleday & Co., Garden City (N.Y.) 1955.
25 Si veda in particolare A. KOYRÉ, Galileo and Plato, «Journal of the History of Ideas», 4

(1943), pp. 400-428.
26 Si veda in particolare S. DRAKE, Galileo at Work, cit.
27 Si veda W.L. WISAN, Galileo’s Scientific Method: A Reexamination, in New Perspectives

on Galileo, cit., pp. 1-57; M.A. FINOCCHIARO, Galileo and the Art of Reasoning:
Rhetorical Foundations of Logic and Scientific Method, Reidel, Dordrecht 1980; S.
DRAKE, Reexamining Galileo’s Dialogue, in Reinterpreting Galileo, ed. by W.A.
WALLACE (Studies in Philosophy and the History of Philosophy, 15), The Catholic Univ.
of America Press, Washington D.C. 1986, pp. 155-175; J.D. MOSS, The Rhetoric of Proof
in Galileo’s Writings on the Copernican System, ivi, pp. 179-204; M.A. FINOCCHIARO, The
Methodological Background to Galileo’s Trial, ivi, pp. 241-276. 

28 Si vedano i numerosi studi di W.A. WALLACE, in particolare Galileo Early Notebooks:
The Physical Questions, A Translation from the Latin, with Historical and Paleographical
Commentary, Univ. of Notre Dame Press, Notre Dame 1977; ID., Prelude to Galileo:
Medieval and Sixteenth-Century Sources of Galileo’s Thougth (Boston Studies in the
Philosophy of Science, 62), Reidel, Dordrecht 1981; ID., Galileo and His Sources: The
Heritage of the Collegio Romano in Galileo’s Science, Princeton Univ. Press, Princeton
1986; ID., Galileo’s Logical Treatises. A Translation, with Notes and Commentary, of His
Appropriated Latin Questions on Aristotle’s Posterior Analytics (Boston Studies in the
Philosophy of Science, 137), Kluwer, Dordrecht 1992.



da la questione copernicana e il processo di Galileo. Le nuove edizioni del mate-
riale di archivio29 ha permesso un riesame più attento dei fatti e dei motivi. Oggi
possiamo escludere come infondate le accuse di «cospirazione» contro Galileo,
rivolte alla comunità accademica aristotelica, ai gesuiti del Collegio Romano, a
Urbano VIII. Le prime accuse rivolte contro Galileo, tra il 1612 e il 1615, sorsero
infatti negli ambienti aristotelici toscani, ma non sembra che abbiano avuto un
ruolo decisivo nella condanna del copernicanismo nel 1616, né tanto meno sul pro-
cesso contro Galileo nel 1633. La tesi dell’inimicizia dei gesuiti, sollevata dallo
stesso Galileo, da Pascal e più tardi da tutta la storiografia illuminista, appare oggi
assai lontana dalla realtà. L’unico gesuita che intervenne nel processo fu, a quanto
pare, M. Inchofer, uno dei censori del Dialogo. Orazio Grassi, malgrado le pole-
miche avute, diede sempre prove di rispetto e stima verso Galileo. Le accuse rica-
dono anche su Ch. Scheiner. Anche se era a Roma all’epoca del processo, non ci
sono prove di un suo intervento30. Anche se le decisioni di Urbano VIII hanno
avuto un peso determinante nel processo, non sembra logico vedere in esse una
questione puramente personale. Si è anche parlato di motivazioni di ordine politi-
co, anche se si tratta di ipotesi con scarsa base documentale, che difficilmente pos-
sono cogliere la ragione determinante dei fatti31. 

Anche l’atteggiamento dello stesso Galileo, sia nel processo che dopo, ha
ricevuto una più attenta considerazione, che ha portato in luce una figura assai più
complessa di quella che l’agiografia classica aveva dipinto, ma allo stesso tempo
più umana. Tra l’altro oggi appare chiaro che non si può proprio parlare di un
atteggiamento di sfida di Galileo verso la Chiesa32. Galileo non cercò mai lo scon-
tro con l’autorità della Chiesa. Anche se non mancò di far notare privatamente il
suo disaccordo, il suo atteggiamento sin dalla condanna del copernicanismo del
1616 fu rispettoso. Nella pubblicazione del Dialogo Galileo volle ottenere il per-
messo di stampa da parte dell’autorità della Chiesa. Non ci sono motivi per dubi-
tare della sua sincerità nel voler sottomettersi alle decisioni del Sant’Uffizio33.

Infine, si è aperto un nuovo campo di studio che dovrebbe dimostrarsi profi-
cuo: lo sviluppo della questione galileiana nel periodo successivo allo svolgimento
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29 Si vedano le edizioni citate: I documenti del processo..., a cura di S.M. PAGANO;
Copernico, Galilei e la Chiesa, a cura di W. BRANDMÜLLER e E.J. GREIPL.

30 Su questo punto si veda R. G. VILLOSLADA, Storia del Collegio Romano dal suo inizio
(1551) alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773), Pont. Univ. Gregoriana, Roma
1954, pp. 194-213; P. PASCHINI, Vita e opere..., cit., pp. 582-589; F. SOCCORSI, Il processo di
Galileo, in Miscellanea Galileiana, vol. III, cit., pp. 916-918; M. D’ADDIO, Considerazioni
sui processi..., cit., pp. 73-82; W. BRANDMÜLLER, Galilei e la Chiesa, cit., pp. 127-128. 

31 Si veda L.S. LERNER - E.A. GOSSELIN, Galileo e l’eresia..., cit.; M. D’ADDIO,
Considerazioni sui processi..., cit., pp. 86-91; W. BRANDMÜLLER, Galilei e la Chiesa, cit., p.
131. 

32 Si veda in particolare, O. PEDERSEN, Galileo’s Religion, in The Galileo Affair: A Meeting
of Faith and Science, ed. by G.V. COYNE, M. HELLER and J. ZYCINSKI, Proceedings of the
Cracow Conference, 24-27 May 1984, Specola Vaticana, Città del Vaticano 1985, pp. 75-
102. 

33 Si veda, tra l’altro, F. SOCCORSI, Il processo di Galileo, cit., pp. 890-899; W.A. WALLACE,
Galileo and Aristotle in the Dialogo, «Angelicum», 60 (1983), pp. 311-332.



del caso. Oggi disponiamo di valutazioni più esatte sul modo in cui gli eventi furo-
no accolti nella società scientifica e religiosa del tempo. Abbiamo un’informazione
ben documentata della pronta ammissione pratica che le teorie copernicane ebbero
dopo il processo, seppure ancora con una certa dissimulazione34. L’astronomia ita-
liana del seicento adottò atteggiamenti vari, rispettando i decreti, ma senza che ciò
implicasse fermare o diminuire la ricerca: basta ricordare i nomi di Riccioli,
Cavalieri, Borelli e Cassini. Il primo, autore di un sistema cosmologico originale,
derivato da quello di Tyco Brahe, ammetteva nella sua principale opera,
l’Almagestum novum (Bologna 1651), il carattere non definitivo dei provvedimenti,
e la forza sempre più consistente del sistema copernicano35. Cavalieri, discepolo di
Galileo, e Borelli, che diede un contributo fondamentale alla dinamica celeste nelle
sue Theoricae mediceorum planetarum (Firenze 1666), furono apertamente coper-
nicani, senza incontrare opposizione36. Anche nei secoli successivi l’astronomia
conservò la sua vivacità, senza che la questione copernicana fosse un ostacolo37. Le
opere di Galileo ricevettero in più occasioni il permesso di stampa, come prima si è
ricordato, e l’insegnamento della teoria copernicana fu accettato gradualmente,
anche in concomitanza con le nuove prove del moto della terra38. Si può parlare
quindi di una graduale ma completa riabilitazione dello scienziato pisano. 

3. Un’interpretazione inesatta del caso Galileo

Questi fatti sono oggi ben noti e ciò ha permesso eliminare molte delle accu-
se infondate rivolte dall’illuminismo contro la Chiesa. A volte però si è voluto
andare oltre, arrivando a negare che le autorità della Chiesa abbiano commesso
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34 Nel 1638 si difendeva al Collegio Romano che il sistema copernicano non poteva essere
confutato su basi astronomiche, ma soltanto su basi filosofiche e teologiche. Cfr. W.
BRANDMÜLLER, Galilei e la Chiesa, cit., p. 150. 

35 Si veda W. BRANDMÜLLER, Galilei e la Chiesa, cit., pp. 151-152. 
36 Su Bonaventura Cavalieri (1598-1647), Giovanni Alfonso Borelli (1608-1679), e

Giovanni Domenico Cassini (1625-1712), si vedano le voci rispettive nel Dizionario
Biografico degli Italiani (DBI): A. DE FERRARI, DBI, 22, pp. 654-659; U. BALDINI, DBI,
12, pp. 543-551; A. DE FERRARI, DBI, 21, pp. 484-487. 

37 Possiamo ricordare in particolare i nomi di R.G. Boscovich (1711-1787), autore di un
sistema filosofico dinamista, ispirato alla scienza newtoniana (si veda P. CASINI, DBI, 13,
pp. 221-230), G.B. Guglielmini (1763-1817), che pubblicò, verso la fine del XVIII secolo
quella che credeva una prova sperimentale della rotazione terrestre (si veda G.
TABARRONI, Giovanni Battista Guglielmini e la prima verifica sperimentale della rotazione
terrestre, «Angelicum», 60 (1983), pp. 462-486), e G. Calandrelli (1749-1827), che nel 1806
pubblicò a Roma le sue Osservazioni sulla parallasse annua dell’Alfa della Lira (si veda
U. BALDINI, DBI, 16, pp. 440-442). 

38 Nel 1728 J. Bradley scoprì l’aberrazione stellare, che dimostrava il moto di traslazione
della terra. Prove più decisive arriveranno nel 1838, con la scoperta, da parte di F.W.
Bessel, della parallasse stellare, e nel 1851 con l’esperimento del pendolo di L. Foucault.
Sullo stato della questione della parallasse stellare ai tempi di Galileo, si veda J.
CASANOVAS, The Problem of the Annual Paralax in Galileo’s Time, in The Galileo Affair,
cit., pp. 67-74.



qualche errore da un punto di vista scientifico o epistemologico. Si afferma che, da
un certo punto di vista, Galileo fu «colpevole», poiché non aveva le prove definiti-
ve della validità del sistema copernicano. Quindi i giudici avevano ragione nelle
loro pretese. Poiché la teoria copernicana non era dimostrata, l’ingiunzione di
trattare la questione come pura ipotesi era non soltanto ragionevole, ma anche
metodologicamente ineccepibile. Si dovrebbe riconoscere così che l’atteggiamento
del Sant’Uffizio (e degli altri organismi della Chiesa coinvolti) non era in realtà
contro la scienza. Sarebbe stato soltanto un provvedimento circostanziale contro
una scienza imperfetta, che in quanto tale aveva urtato, anche se involontariamen-
te, la sensibilità dottrinale dell’epoca. Non significa questo che non siano stati
commessi degli errori. I consultori del Sant’Uffizio hanno sbagliato nel giudicare il
contenuto della teoria copernicana come contrario alla Sacra Scrittura, mentre
Galileo aveva ragione nel modo di affrontare la questione esegetica e la distinzio-
ne fra scienza e fede. Ma questo errore viene presentato come meno significativo.
Si dovrebbe riconoscere che la mentalità allora dominante non era in grado di
distinguere i due campi. Si è verificata una penosa incomprensione reciproca, ma
né Galileo né i giudici avrebbero potuto agire diversamente. È stato un errore tra-
gico, ma inevitabile. 

Questa interpretazione, qui presentata in maniera sintetica e forse un po’
semplicistica, consente di affermare, come prima si diceva, che ormai il caso
Galileo è definitivamente chiuso. Nell’atteggiamento degli ecclesiastici contempo-
ranei a Galileo non ci sarebbe niente da rimproverare. Così il problema risulta
inesistente, e può essere dimenticato.

In realtà non è un’interpretazione recente. Si può trovare una traccia di questa
posizione anche nell’atteggiamento assunto nel 1820 da M.B. Olivieri, Commissario
del Sant’Uffizio, a difesa dell’astronomia moderna contro F. Anfossi39. Olivieri
affermava che non vi era stato errore alcuno da parte degli organismi della Chiesa.
Il sistema copernicano era ai tempi di Galileo un’ipotesi non provata, mancando
ancora l’impianto teorico datole da Newton nel 1687. Il copernicanismo di Galileo
dava quindi luogo a delle posizioni filosofiche assurde, incompatibili con la Sacra
Scrittura40. Perciò la Chiesa agì con prudenza condannando la teoria.

Tuttavia, l’importanza di questa tesi deriva dall’essere stata accolta da P.
Duhem all’inizio del secolo. Duhem notò che le «prove» presentate da Galileo in
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39 Si veda Copernico, Galilei e la Chiesa, cit.
40 Si veda tra l’altro, ibid., «Documenti», 9, pp. 210 ss.; 10, pp. 254 ss. L’argomento di

Olivieri presenta alcuni difetti. Per Olivieri le proposizioni che affermano il moto della
terra e la stabilità del sole ricevettero la qualifica di «assurde e false in filosofia» da parte
dei consultori del Sant’Uffizio perché non c’erano ancora i concetti necessari per farle
diventare comprensibili: l’attrazione gravitazionale e il peso dell’aria. Ora per affermare
che ciò richiedeva di rifiutare il copernicanismo di Galileo sarebbe necessario mostrare
che le conseguenze assurde derivate (l’impossibilità di stabilità sulla terra) vengono
assunte da Galileo stesso, il che di fatto non accade. Galileo presenta invece le ragioni
per cui tali «conseguenze assurde» non si verificano, in particolare la relatività del moto
locale, nozione che include l’idea del moto inerziale (anche se ancora imperfettamente), e
che affiancata alla gravitazione universale costituisce il fondamento teorico della nuova
cosmologia newtoniana.



favore del sistema copernicano non costituivano una rigorosa dimostrazione, come
già Urbano VIII aveva fatto notare. I fenomeni che Galileo adduceva concordava-
no con l’ipotesi del doppio moto della terra, ma potevano venir spiegati anche
attraverso altre ipotesi, alcune forse ancora non immaginate. Per Duhem lo svilup-
po della scienza e dell’epistemologia avrebbe dimostrato «che la logica era dalla
parte di Osiander, Bellarmino e Urbano VIII e non dalla parte di Keplero e di
Galileo; che i primi avevano capito l’esatta portata del metodo sperimentale, men-
tre i secondi in questo si erano ingannati»41.

La tesi di Duhem rappresentava una posizione radicalmente innovatrice,
derivata dell’atteggiamento critico che allora sorgeva nelle riflessioni sulla scienza.
Posteriormente è stata ripresa, anche se con diverse sfumature, da filosofi e storici
della scienza come Popper42, Feyerabend43, o Butterfield44, e anche in molti studi
dedicati ad approfondire le vicende storiche del caso Galileo45. Non è quindi stra-
no che l’interpretazione sia riapparsa recentemente in alcuni settori della stampa46

e in alcuni dei numerosi volumi dedicati al caso Galileo. W. Brandmüller, al quale
si deve una accurata ricostruzione storica del caso Galileo, e in particolare degli
sviluppi della questione copernicana nel 1820, afferma che «all’epoca di Galilei, la
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41 P. DUHEM, σωζειν τα φαινοµενα. Essai sur la notion de Théorie physique de Platon à
Galilée (1908), Vrin, Paris 1990, p. 136. Poco prima affermava: «Que les hypothèses de
Copernic réussissent à sauver toutes les apparences connues; on en conclura que ces
hypothèses peuvent être vraies; on n’en conclura pas qu’elles sont certainement vraies;
pour légitimer cette conclusion, il faudrait prouver auparavant qu’aucun autre ensemble
d’hypothèses ne saurait être imaginé, qui permît de sauver tout aussi bien les apparences;
et cette dernière démonstration n’a jamais été donnée», ibid., pp. 132-133. 

42 Popper riconosce il «successo» di questa concezione della scienza, anche se non la ritiene
adeguata. Si veda K.R. POPPER, Tre differenti concezioni della conoscenza umana, in
Congetture e confutazioni, Il Mulino, Bologna 1972, pp. 172-173: «Attualmente la conce-
zione della scienza fisica fondata da Osiander, dal cardinale Bellarmino e dal vescovo
Berkeley ha avuto la meglio senza dover combattere ulteriormente». 

43 Si veda P.K. FEYERABEND, Galileo and the Tyranny of Truth, in The Galileo Affair, cit.,
pp. 155-166. 

44 H. BUTTERFIELD, Le origini della scienza..., cit., pp. 85-86: «Possiamo anche comprendere
meglio, seppure non completamente, il trattamento che Galileo dovette subire da parte
della Chiesa per la presunzione di cui nei suoi Dialoghi sopra i due massimi sistemi del
mondo egli si era più di una volta reso colpevole».

45 Si veda P. PASCHINI, Vita e opere..., cit., pp. 317-318; J.J. LANGFORD, Galileo, the Church
and Science, Univ. of Michigan Press, Ann Arbor 1966; M. VIGANO, Il mancato dialogo
tra Galileo e i teologi, La Civiltà Cattolica, Roma 1969; O. GINGERICH, The Galileo Affair,
«Scientific American», 246 (August 1982) pp. 118-127; E. ZOFFOLI, Galileo, fede nella
Ragione, Ragioni della Fede, Edizioni Studio Domenicano, Bologna 1990. Un giudizio a
parte merita la biografia di P. Paschini, poiché nella pubblicazione postuma il curatore, E.
Lamalle, introdusse alcune modifiche in punti che considerava superati dalla storia. Si
veda R. FABRIS, Galileo Galilei e gli orientamenti esegetici del suo tempo (Pontificiae
Academiae Scientiarum Scripta Varia, 62), Ex Aedibus Academicis in Civitate Vaticana
1986, pp. 8-9. 

46 Si veda, oltre ai riferimenti fatti nell’articolo di M. Gallagher prima citato, gli articoli di
A. SOCCI, «Il Sabato», 21 novembre 1992, pp. 68-72; e «30 Giorni», gennaio 1993, pp. 60-
63. In quest’ultimo vengono raccolte altre affermazioni in tale senso di rappresentanti
attuali della filosofia e della scienza, come E. Severino e N. Cabibbo.



richiesta del Sant’Uffizio, o meglio della Congregazione dell’Indice, di sostenere
l’eliocentrismo solo come ipotesi appare pienamente giustificata dal punto di vista
dell’attuale teoria critica della scienza. Era stato Tommaso d’Aquino a formulare
quel principio seguito dai teologi romani, i quali così evitarono di cadere in un
ingenuo ottimismo verso le scienze. Ancora oggi questo punto di vista si dimostra
giusto»47. In definitiva, come più volte si è affermato, la Chiesa avrebbe avuto
ragione nel campo scientifico ed epistemologico, mentre Galileo aveva ragione nel
campo esegetico48. Anche M. D’Addio, sebbene in maniera molto più sfumata,
presenta alcuni elementi che sembrano favorire questa stessa tesi. «Se lo scienzia-
to (Galileo) riuscì a confutare gli argomenti contro il sistema copernicano, egli
non fu in grado, anche per la inadeguatezza degli strumenti scientifici a disposizio-
ne, di dare prove positive dal punto di vista scientifico del moto della terra»49.
D’altra parte insiste, pur senza condividerle, nelle accuse di «mancanza di pruden-
za» che già alcuni contemporanei avevano rivolto a Galileo, e che sono state spes-
so riprese lungo la storia50. 

Quest’interpretazione, che per comodità possiamo chiamare «tesi di
Duhem», anche se va accompagnata in alcuni casi da un’analisi storica profonda,
come negli ultimi studi citati, poggia su una lettura superficiale della questione dal
punto di vista epistemologico. In particolare, essa pone alcuni problemi in rappor-
to alle nostre idee sulla scienza, la dimostrazione e la verità. Affermare che il
Sant’Uffizio ebbe ragione nell’atteggiamento epistemologico urta certamente con
il fatto che, dal punto di vista della realtà fisica dei fatti, Galileo aveva ragione,
anche se non provò completamente ciò che affermava, e anche se commise pure
degli errori. Ancora oggi, in una concezione della scienza relativista e fallibilista, è
vero affermare che «la terra gira attorno al sole», mentre non è vera (nello stesso
senso) l’affermazione opposta51. Sembra necessario quindi determinare quali
errori di tipo epistemologico sono stati commessi dai giudici di Galileo.

Individuare questi errori è necessario anche per fare luce nella questione del
dialogo scienza-fede. Non si può perdere di vista che Galileo difendeva una posi-
zione corretta (anche se imperfetta), e che la condanna di tale posizione (nel 1616)
e della legittimità di sostenere, insegnare e difendere tale posizione (nel 1633) ha
determinato per molti, nei secoli scorsi, quella sfiducia tra scienza e fede che
Giovanni Paolo II ancora deplorava parlando «dell’aspro e doloroso conflitto che
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47 Copernico, Galilei e la Chiesa, cit., p. 129. Il testo appartiene alla prima parte dell’opera,
«Commento», attribuito nell’introduzione (p. 4) al primo dei due curatori dell’edizione. 

48 Cfr. W. BRANDMÜLLER, Galilei e la Chiesa, cit., pp. 193-196.
49 M. D’ADDIO, Considerazioni sui processi..., cit., p. 36.
50 Ibid., pp. 19-21.
51 La prima affermazione possiede un significato assai più forte: in riferimento al sistema

formato dalla terra e il sole, questo occupa una posizione stabile, mentre la terra orbita
attorno al sole. Questo era appunto il «contesto» in cui si muovevano Copernico,
Keplero, Galileo e i suoi contemporanei, come recentemente ricordava GIOVANNI PAOLO
II, Discorso 31.10.92, cit., p. 7. Un’analisi delle differenze fra i due sistemi si trova in M.
HELLER, Galileo’s Relativity, in The Galileo Affair, cit., pp. 113-124.



si è trascinato lungo i secoli»52. Solo così il caso Galileo potrà servire come guida
per impostare in futuro i rapporti fra scienza e fede53. 

4. Le radici epistemologiche del caso Galileo

Vogliamo quindi esaminare il contenuto epistemologico della tesi di Duhem.
Corrisponde essa alla realtà della scienza, non soltanto secondo ciò che oggi ci
appare come tale, ma anche secondo quanto allora veniva considerato come scien-
za? La tesi di Duhem, inoltre, non risulta costituita soltanto da una particolare
valutazione del contenuto epistemologico del caso Galileo. Essa viene presentata
anche come una «spiegazione» del caso, quando si afferma che la causa principale
della condanna sarebbe stata l’assenza di un’adeguata visione della scienza negli
artefici della rivoluzione copernicana. Ciò significa quindi che altri aspetti, e in
particolare quello esegetico, avrebbero avuto soltanto un ruolo di secondo piano.
Ci troviamo così di fronte ad una questione che dobbiamo esaminare brevemente
prima di affrontare quella principale.

4.1. Epistemologia ed ermeneutica

L’interpretazione di Duhem considera insufficientemente il problema esege-
tico, che invece sembra fondamentale per comprendere il fondo della questione54.
L’atteggiamento metodologico di Galileo, anche se fosse stato errato, non avrebbe
avuto conseguenze dottrinali a meno che con esso Galileo non avesse conculcato
qualche principio di ordine esegetico che implicava un danno per la fede cattolica.

Non è difficile determinare quale sia questo principio ermeneutico. Non è
altro che quello esposto dal Cardinale R. Bellarmino nella lettera indirizzata a
P.A. Foscarini il 12 aprile 1615, in risposta all’invio di una sua opera in cui si difen-
deva l’accordo fra la Sacra Scrittura e le tesi copernicane55. Nell’interpretazione di
Duhem, Bellarmino è il più lodato tra i protagonisti del caso. Il suo atteggiamento
conciliatore merita certamente queste lodi56, ma ciò non significa che la sua posi-
zione epistemologica sia pienamente corretta. 

Bellarmino riconosce che, quando ci sarà una dimostrazione certa in questio-
ni fisiche o astronomiche, che ci obblighi a farlo, si dovrà rivedere l’interpretazio-
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52 GIOVANNI PAOLO II, Discorso 10.11.79, cit. p. 1465.
53 «Per quanto sia stata dolorosa, essa [l’esperienza di Galileo] ha reso un servizio inap-

prezzabile alla Chiesa, insegnandoci a comprendere meglio i rapporti fra la Verità rivela-
ta e le verità scoperte empiricamente», GIOVANNI PAOLO II, Discorso 22.10.86, cit., p.
874.

54 Nel Discorso 31.10.92, cit., p. 6, Giovanni Paolo II segnalava che la prima questione che
sta al cuore del caso Galileo «è di ordine epistemologico e concerne l’ermeneutica bibli-
ca». 

55 Cfr. I documenti del processo..., ASV 22, p. 103.
56 Un riflesso di ciò appare anche nei discorsi di Giovanni Paolo II e del Cardinal Poupard,

del 31.10.92.



ne della Sacra Scrittura: «Dico che quando ci fusse vera demostratione che il sole
stia nel centro del mondo e la terra nel 3º cielo, e che il sole non circonda la terra,
ma la terra circonda il sole, allhora bisogneria andar con molta consideratione in
esplicare le Scritture che paiono contrarie, e più tosto dire che non l’intendiamo,
che dire che sia falso quello che si dimostra. Ma io non crederò che ci sia tal dimo-
stratione, fin che non mi sia mostrata: nè è l’istesso dimostrare che supposto ch’il
sole stia nel centro e la terra nel cielo, si salvino le apparenze, e dimostrare che in
verità il sole stia nel centro e la terra nel cielo; perchè la prima dimostratione
credo che ci possa essere, ma della 2ª ho grandissimo dubbio, et in caso di dubbio
non si dee lasciare la Scrittura Santa, esposta da’ Santi Padri»57.

Finché non ci saranno queste prove definitive, la discussione dovrà essere
ipotetica58. La posizione di Bellarmino sembra così più benevola di quella assunta
dai giudici nel processo del 1633, quando fu negato a Galileo il diritto di trattare la
tesi copernicana, anche ipoteticamente59. Il nocciolo del problema esegetico è però
un altro: si deve mantenere l’interpretazione della Sacra Scrittura comunemente
accettata, finché non ci saranno prove definitive in contrario. Le conseguenze prati-
che dell’assenza di prove conclusive, e cioè il divieto d’insegnare il copernicanismo
del 1616, e la condanna del 1633, dipendono da questo principio, che deve essere
ancora giustificato. Oggi risulta chiaro che queste conseguenze non furono quelle
giuste. È possibile domandarsi allora se si è trattato di un errore accidentale, cioè
dell’applicazione sbagliata di un criterio in sé giusto, oppure se è scorretto lo stesso
criterio enunciato. Non possiamo dilungarci sulla questione, che lasciamo per un
altro momento, ma si deve considerare brevemente qualche punto.

Il principio sembra in sé giusto. Esso afferma che «dobbiamo mantenere
l’interpretazione comunemente accettata della Sacra Scrittura finché non ci sono
prove conclusive in contrario». Si tratta, possiamo dire, di una «prescrizione meto-
dologica», di un’esigenza di prudenza nel lavoro teologico. Forse si può considerare
eccessiva60, ma non si può dimenticare in quale contesto il principio viene presen-
tato, e cioè un’attività di insegnamento pubblico. «Mantenere» sta qui per «mante-
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57 Lettera del Card. Roberto Bellarmino al Rev. P. Paolo Antonio Foscarini, C.M.F., 12 apri-
le 1615, in Le Opere di Galileo Galilei, Edizione Nazionale a cura di A. Favaro, G.
Barbèra, Firenze 1890-1909 (ristampa 1929-1938), vol. XII, p. 172. 

58 Ibid., p. 171: «Dico che mi pare che V.P. et il Sig.r Galileo facciano prudentemente a
contentarsi di parlare ex suppositione e non assolutamente, come io ho sempre creduto
che habbia parlato il Copernico. Perchè il dire, che supposto che la terra si muova et il
sole stia fermo si salvano tutte l’apparenze meglio che con porre gli eccentrici et epicicli,
è benissimo detto, e non ha pericolo nessuno; e questo basta al mathematico». 

59 L’accusa si fondò sull’ingiunzione, del 1616, di non tenere, insegnare o difendere in
modo alcuno la dottrina copernicana. Cfr. I documenti del processo..., ASV 21, p. 101. Si
trattava comunque di un divieto ad personam. Negli anni successivi, il sistema copernica-
no continuò ad essere discusso ipoteticamente senza ostacolo. Cfr. W. BRANDMÜLLER,
Galilei e la Chiesa, cit., p. 150.

60 Si tratta tuttavia di un atteggiamento attuale in molti ambiti, come nota P.K.
FEYERABEND, Galileo and the Tyranny..., cit., p. 161: «The idea expressed ... is today
accepted by all high school principals and university presidents: Do not introduce a new
basis for education until you are sure that there is something better».



nere pubblicamente come verità». La sola ricerca personale, rivolta ad approfondi-
re la questione, poteva meritare una diversa valutazione. Inoltre, non si possono
dimenticare le concrete circostanze storiche del caso Galileo, nella guerra dei
trent’anni, che potevano favorire degli atteggiamenti necessariamente più cauti. 

C’è tuttavia da considerare il modo in cui il principio deve essere applicato,
in quanto esso viene riferito non ad una dottrina o ad una teoria in generale, ma
all’interpretazione della Sacra Scrittura. Ci troviamo quindi di fronte al problema
del rapporto fra un testo e il suo significato. Oggi sappiamo come sia fondamenta-
le riconoscere la molteplicità di livelli semantici che in ogni testo o espressione lin-
guistica possono essere presenti. È quindi necessario valutare le diverse esigenze
veritative a seconda dei livelli di significato considerati. Nel principio espresso dal
cardinale Bellarmino tale distinzione non viene presa in considerazione.

La posizione esegetica di Galileo sembra conforme al principio considerato61.
In caso di contrasto, afferma Galileo, tra le conclusioni naturali certe e dimostrate, e
le proposizioni della Scrittura, si dovrà rivedere l’interpretazione della Scrittura62.
Tuttavia, quest’affermazione non risulta equivalente alla regola enunciata dal
Cardinale Bellarmino, anche se a volte ambedue sono state identificate63. Dall’affer-
mazione di Galileo, anche sottoscritta da Bellarmino (se c’è una dimostrazione certa
si deve correggere l’interpretazione) non si deduce la regola aggiunta da Bellarmino,
assai più restrittiva (soltanto se c’è una dimostrazione certa si può rivedere l’interpre-
tazione). Il senso dell’inferenza è opposto nei due casi. Galileo è in grado di percepi-
re l’esistenza dei diversi livelli di significato, e di affermare ciò che invece sfugge a
Bellarmino: non si deve impegnare la Sacra Scrittura nel difendere interpretazioni
«delle quali una volta il senso e le ragioni dimostrative e necessarie ci potessero
manifestare il contrario»64. La differenza è importante. Per Bellarmino dobbiamo
avere una prova conclusiva per modificare l’interpretazione accettata. A Galileo
basta che la prova conclusiva «possa darsi» (ora o in futuro), per riconoscere la
distinzione di livelli, e per chiedere che la Sacra Scrittura non venga usata come cri-
terio interpretativo: «nelle dispute di problemi naturali non si dovrebbe cominciare
dalle autorità di luoghi delle Scritture, ma dalle sensate esperienze e dalle dimostra-
zioni necessarie»65. La distinzione fra il piano delle verità naturali e quelle di fede
resta così chiaramente stabilita.
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61 Si veda O. PEDERSEN, Galileo and the Council of Trent: The Galileo Affair revisited,
«Journal for the History of Astronomy», 14 (1983), pp. 1-29; J. DIETZ MOSS, The Rhetoric
of Proof..., cit., pp. 179-204; R. FABRIS, Galileo Galilei e gli orientamenti..., cit., pp. 14-22; W.
BRANDMÜLLER, Galilei e la Chiesa, cit., pp. 60-65.

62 Cfr. R. FABRIS, Galileo Galilei e gli orientamenti..., cit., p. 17.
63 Così interpreta W.A. WALLACE, Galileo and Aristotle..., cit., p. 315: «And oddly enough, in his

Letter to Christina (put in final form around June of 1615), Galileo agreed with Bellarmine
that the traditional interpretation of Scripture was to stand unless proofs based on “manifest
experiences and necessary demonstrations” were found that could support the new system».

64 GALILEO GALILEI, Lettera a D. Benedetto Castelli, 21 dicembre 1613, in Le Opere..., cit.,
vol. V, p. 284.

65 GALILEO GALILEI, Lettera a Madama Cristina di Lorena, Granduchessa di Toscana, 1615,
in Le Opere..., cit., vol. V, p. 316. Galileo accetterà in ogni caso che essa venga usata «quan-
do gli argomenti naturali non permettono decidere la questione», arrivando anche, contro i
suoi stessi principi, a tentare l’esegesi dei testi della Scrittura compromessi, in favore della
dottrina copernicana. Una valutazione di questa incoerenza la si trova in R. FABRIS, Galileo
Galilei e gli orientamenti..., cit., pp. 20-22.



La correttezza delle posizioni esegetiche di Galileo è stata sempre ricono-
sciuta66. Tuttavia, nel 1616 prevalse l’atteggiamento più restrittivo enunciato dal
Cardinale Bellarmino: esigere delle prove determinanti prima di ammettere una
dottrina che poteva richiedere una revisione delle interpretazioni accettate. Non
sembra in realtà che ci fosse qualche ragione esegetica determinante67. Le circo-
stanze storiche e culturali del XVII secolo possono spiegare maggiormente le diffi-
coltà che si presentavano per riconoscere il valore del nuovo approccio allo studio
della natura, ma ciò non modifica il fatto che sia stata questa incapacità di affron-
tare un nuovo tipo di sapere, una delle cause dello scontro fra scienza e fede68.

4.2. Il valore delle prove galileiane

Torniamo quindi sul primo punto della posizione assunta dal Cardinale
Bellarmino: «Il sistema copernicano non è stato definitivamente provato; esso è
soltanto un’ipotesi». Corrispondeva alla realtà dei fatti una tale affermazione?

La questione include in realtà due diverse domande. In primo luogo dovre-
mo domandarci se Galileo ha «dimostrato» o meno la teoria copernicana. Se la
risposta sarà negativa, dovremo allora esaminare se ciò equivale ad affermare che
il sistema copernicano è un’ipotesi. Per quanto riguarda la prima domanda, oggi è
pressoché universale affermare di no69. Galileo non è stato in grado di ottenere
prove definitive del sistema copernicano. Esse non erano ancora raggiungibili.
Solo I. Newton, nel 1687, con la teoria della gravitazione universale e la scoperta
delle leggi fondamentali della dinamica, è riuscito a presentare una spiegazione
completa e consistente della meccanica celeste, che ha permesso di capire il signi-
ficato della teoria copernicana. Soltanto le esperienze di Bradley, Bessel e
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66 La Lettera a Cristina di Lorena è stata considerata da Giovanni Paolo II come «un picco-
lo trattato di ermeneutica biblica» (GIOVANNI PAOLO II, Discorso 31.10.92, cit., p. 6). Per
quanto riguarda i contemporanei di Galileo, un voto sulla Lettera a Castelli afferma che
Galileo «a semitis tamen catholicae loquutionis non deviat». Cfr. I documenti del proces-
so..., ASV 2, p. 69. 

67 Anche se gli esegeti del momento avevano a disposizione gli elementi concettuali neces-
sari per una più adeguata valutazione, nell’applicazione pratica è prevalsa una linea più
incentrata sui problemi teologico-apologetici. Cfr. R. FABRIS, Galileo Galilei e gli orienta-
menti..., cit., p. 44. In realtà i testi patristici richiamati da Galileo non riuscivano a presen-
tare chiaramente questa distinzione di livelli. 

68 Oltre all’errore esegetico, c’è stato anche un errore di tipo pastorale, come affermava
GIOVANNI PAOLO II, Discorso 31.10.92, cit., p. 6: «Il giudizio pastorale che richiedeva la
teoria copernicana era difficile da esprimere nella misura in cui il geocentrismo sembrava
far parte dell’insegnamento stesso della Scrittura. Sarebbe stato necessario contempora-
neamente vincere delle abitudini di pensiero ed inventare una pedagogia capace di illu-
minare il popolo di Dio». 

69 Con sfumature molto diverse, che più avanti saranno presentate, così affermano, oltre
Duhem, Dijksterhuis, Paschini (anche se in questo caso l’opinione sembra essere dovuta
all’editore, Lamalle), Soccorsi, McMullin, Brandmüller, Drake, Gingerich, Dietz Moss,
Wallace, Finocchiaro, ecc. 



Foucault70 hanno fornito ciò che oggi possiamo chiamare una «certezza empirica»
della validità del sistema copernicano. 

Nel Dialogo Galileo presenta tre prove fondamentali: il sistema copernicano
dà una più semplice descrizione delle orbite e dei movimenti dei pianeti; esso spie-
ga anche l’aspetto e l’evoluzione delle macchie solari; e infine, fornisce una sem-
plice spiegazione dell’esistenza delle maree71. Ma nessuna delle tre può essere
ammessa come una prova indubitabile della verità della teoria copernicana72. Le
prime trovano spiegazione all’interno dell’astronomia tolemaica, anche se si deve
riconoscere che la spiegazione copernicana risulta più semplice. Per quanto riguar-
da la prova delle maree, che per Galileo era quella fondamentale, già i suoi con-
temporanei avevano notato che il fenomeno poteva derivare da cause diverse dal
doppio movimento della terra. Da Newton in poi l’attrazione gravitazionale della
luna e del sole viene considerata la causa principale. Inoltre, nella teoria elaborata
da Galileo, la composizione dei movimenti terrestri, diurno e annuale, dava un
ciclo di 12 ore nel fenomeno delle maree, mentre in realtà esso è di 6 ore73. La
prova galileiana sembra non soltanto insufficiente, ma anche falsa.

In ogni caso, e tralasciando la prova ricavata dalle maree, si deve riconoscere
che gli argomenti galileiani dimostrano la plausibilità piuttosto che la verità del
sistema copernicano. Galileo riesce a smontare le obiezioni presentate dai suoi
oppositori, ma non a dimostrare completamente la propria posizione. Dal punto di
vista logico, le sue prove, basate su dei fenomeni particolari, non possono costitui-
re una rigorosa dimostrazione. Soltanto l’empirismo ingenuo che dominava la
scienza del secolo scorso poteva accettare che Galileo, in base al metodo indutti-
vo, avesse fornito la prova del nuovo sistema. 

Ammesso questo fatto, dobbiamo ancora riflettere sul valore delle prove che
Galileo presentava. Esse non riuscivano a dare una dimostrazione rigorosa del
sistema di Copernico. Significa questo che non avevano valore alcuno? Che cosa
riuscivano a provare? Si tratta di un argomento dibattuto, sul quale dobbiamo sof-
fermarci.

Si sarebbe tentati, in primo luogo, di affermare semplicemente che la scienza
di Galileo era ancora una scienza imperfetta. Cioè, che i suoi argomenti erano
ancora scorretti, e quindi destinati ad essere sorpassati e abbandonati. Questo ver-
rebbe a rafforzare l’idea che la condanna di Galileo fu causata dal proprio errore:
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70 Si veda nota 38.
71 GALILEO GALILEI, Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, Giornata Quarta, in

Le Opere..., cit., vol. VII, p. 487: «Aviamo dunque da i discorsi di questi 4 giorni grandi
attestazioni a favor del sistema Copernicano; tra le quali queste tre, prese, la prima, dalle
stazioni e retrogradazioni de i pianeti e da i loro accostamenti e allontanamenti dalla
Terra, la seconda dalla revoluzion del Sole in se stesso e da quello che nelle sue macchie
si osserva, la terza da i flussi e reflussi del mare, si mostrano assai concludenti».

72 Si veda una breve analisi delle tre prove in F. SOCCORSI, Il processo di Galileo, cit., pp.
901-912.

73 In realtà Galileo afferma soltanto che la causa principale delle maree è il moto della
terra, ammettendo che ci siano altre cause secondarie, dalle quali dovrebbe dipendere la
periodicità concreta che osserviamo nelle maree.



aver difeso con eccessiva forza una dottrina inesatta. Tale valutazione, però, è
incompleta, e risulta inadeguata per cogliere il significato di questo momento di
crisi nell’evoluzione della scienza. Infatti, è vero che la scienza di Galileo era
imperfetta, come anche la nostra scienza è imperfetta74. Ma che cosa significa una
tale affermazione? Se si intende dire che Galileo non riuscì ad elaborare comple-
tamente i problemi affrontati, e che quindi diede delle soluzioni ancora imperfet-
te, si è nel vero. Ma ciò non permette di concludere che i suoi argomenti non aves-
sero alcun valore, né ci autorizza quindi ad affermare che il sistema copernicano
doveva essere visto come una pura ipotesi matematica. Anche la scienza attuale si
trova di fronte a problemi che non riesce ad elaborare adeguatamente (pensiamo,
soltanto nell’ambito della fisica teorica, alle teorie di unificazione e ai problemi
sull’origine dell’universo), senza che ciò spinga gli scienziati a delle posizioni stru-
mentaliste. 

Negli ultimi anni, inoltre, si è aperta strada l’idea che Galileo fosse consape-
vole dell’esatta portata dei suoi argomenti. Secondo questa interpretazione,
Galileo sapeva di non aver presentato prove conclusive né vere dimostrazioni, ma
soltanto degli argomenti che, in assenza di una prova definitiva, potessero muove-
re le autorità della Chiesa a rivedere la condanna del copernicanismo. Nel Dialogo
Galileo non afferma mai di aver dimostrato il sistema copernicano né di aver con-
futato quello tolemaico75. Questo non sarebbe, come si poteva pensare, una tattica
al fine di mantenere il Dialogo entro i limiti richiesti dai decreti in vigore, ma
sarebbe il risultato dal fatto che Galileo era consapevole di non avere a disposizio-
ne una «prova conclusiva» della validità della dottrina di Copernico. Le sue non
erano prove apodittiche.

All’interno di questa posizione generale, le valutazioni sull’esatta portata e
significato di queste prove è assai varia. Per J. Dietz Moss il Dialogo è un’opera di
retorica, in mancanza di argomenti scientifici76. Per W.A. Wallace, Galileo adope-
ra dei ragionamenti «ex suppositione», un tipo di ragionamento di origine aristote-
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74 Per un esame della questione, anche se da una prospettiva limitata, si veda N. RESCHER,
I limiti della scienza, Armando, Roma 1990.

75 A volte questo fatto viene riconosciuto con stupore. «Rileggendo il Dialogo alla luce del
MS 27, in verità colpisce il fatto che in nessuna parte, durante i quattro giorni delle sue
discussioni, Galileo rivendicasse di aver dimostrato il movimento della terra, sebbene in
molti dei suoi scritti che portarono a quest’opera egli avesse fatto altre affermazioni
dimostrative» (W.A. WALLACE, Galileo e i professori del Collegio Romano alla fine del
secolo XVI, in Galileo Galilei. 350 anni di Storia (1633-1983) Studi e ricerche, a cura di P.
POUPARD, Piemme, Roma 1984, pp. 95-96). In realtà non risulta così strano: una tale
affermazione non sarebbe stata approvata dalla censura di P. Riccardi. Si veda anche J.
DIETZ MOSS, The Rhetoric of Proof..., cit., p. 203; M.A. FINOCCHIARO, The
Methodological Background..., cit., p. 250. 

76 J. DIETZ MOSS, The Rhetoric of Proof..., cit., p. 179. Jean Dietz Moss presenta il metodo
retorico come qualcosa di opposto, o almeno diverso, al ragionamento scientifico.
«Anche se il contenuto del libro è scientifico, è stato il brillante uso degli artifici retorici
(…) ciò che fa l’insieme così persuasivo» (ibid.). Proprio tale forza retorica avrebbe fatto
che le autorità vedessero in esso un tentativo di prova rigorosa, che invece non era pre-
sente (cfr. ibid., 202-203).



lica, ben conosciuto dai contemporanei, e che Galileo stesso aveva studiato in
profondità, particolarmente nei suoi primi anni di insegnamento a Pisa, seguendo
gli sviluppi epistemologici dei professori del Collegio Romano77. Per altri autori,
come Drake e Gingerich, il ragionamento ex suppositione avrebbe in pratica un
significato equivalente all’attuale metodo ipotetico-deduttivo78. Una posizione
simile, anche se più sfumata, è presentata anche da Vinaty e da Finocchiaro79.
Sembra necessario valutare con attenzione queste diverse ipotesi.

Nell’interpretazione di Dietz Moss le prove galileiane appartengono ad un
ordine non scientifico. Questo però non dà una risposta adeguata alle questioni
poste. Sarebbe logico pensare alla possibilità di raggiungere successivamente un
altro livello, e cioè quello delle prove scientifiche. In tale ipotesi non sembra stra-
no il fatto che i giudici abbiano ritenuto necessario disporre di prove di tipo scien-
tifico prima di affrontare le implicazioni teologiche della dottrina di Copernico.
Da parte sua, Galileo cercava sicuramente di persuadere e di convincere, ma cer-
cava di farlo attraverso prove scientifiche. Se invece nell’attribuire un carattere
retorico all’opera di Galileo si intende semplicemente far notare il carattere non
propriamente dimostrativo delle prove che presentava — ma capace in qualche
modo di costituire un’argomentazione scientifica — resta allora da domandarsi
quale sia lo statuto epistemologico di tale scienza.

La tesi presentata da Wallace vuole appunto dare una risposta in questo
senso. Si tratta di una delle posizioni più elaborate sia dal punto di vista metodolo-
gico che per quanto riguarda la base storica, costituita appunto dai noti studi sulle
opere giovanili di Galileo e sulle fonti del suo pensiero80. 

Il ragionamento ex suppositione si collega alla metodologia aristotelica della
scienza, esposta fondamentalmente nei Secondi Analitici. La scienza appare come
un processo dimostrativo a partire da principi evidenti e ben stabiliti81. In alcune
scienze, come la geometria, oppure la metafisica, questi principi risultano chiara-
mente accessibili all’intelletto. Ma nelle scienze che hanno a che fare con materie
contingenti, raramente appaiono come evidenti o come necessità dell’intelletto. 

Da qui la necessità di suppositiones, principi la cui verità non è immediata-
mente conosciuta. Queste dovranno poi essere verificate «sia per induzione
dall’esperienza dei sensi, oppure attraverso la misurazione fino a un qualche grado
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77 W.A. WALLACE, Galileo and Aristotle..., cit., p. 326: «Galileo’s concept of proof in a
mathematical physics inevitably involves the making of suppositiones, with the result that
the characteristic method of formulating a proof in this discipline employs reasoning ex
suppositione».

78 Cfr. S. DRAKE, Reexamining Galileo’s Dialogue, cit., p. 166; O. GINGERICH, Galileo’s
Astronomy, in Reinterpreting Galileo, cit., p. 120; ID., The Galileo Affair, cit.

79 B.T. VINATY, Galileo e Copernico, in Galileo Galilei. 350 anni..., cit., pp. 69-70; M.A.
FINOCCHIARO, The Methodological Background..., cit., p. 249.

80 Si veda nota 28.
81 Si veda J.J. SANGUINETI, Scienza aristotelica e scienza moderna (Studi di filosofia),

Armando, Roma 1992, pp. 101-114.



di precisione»82. Galileo cerca accuratamente, nelle sue opere scientifiche, di deter-
minare le suppositiones sulle quali la sua scienza si edifica, per discuterne la verifica.
Nel Dialogo, invece, la discussione delle suppositiones è completamente assente83.
Ci troveremo così di fronte ad uno stadio provvisorio della teoria, che dovrà essere
ulteriormente completata per mezzo della discussione di queste suppositiones.

Wallace sembra suggerire, così, che la scienza galileiana avrebbe rispettato
pienamente la struttura della scienza aristotelica, quella ammessa dai suoi contem-
poranei. Attraverso questo metodo Galileo avrebbe sperato di poter raggiungere
in futuro una scienza veramente dimostrativa e necessaria come veniva richiesto84. 

In questa interpretazione, come in quella di Dietz Moss, la strada sembra
aperta ad accettare il contenuto fondamentale della tesi di Duhem, e cioè che i giu-
dici del Sant’Uffizio erano nel loro pieno diritto quando hanno richiesto a Galileo
una trattazione «ipotetica» della teoria copernicana. La questione sarà esaminata
con più attenzione tra poco. Diverso invece è l’atteggiamento di coloro che identifi-
cano il metodo di Galileo nel Dialogo con il metodo ipotetico-deduttivo, nel senso
attuale del termine. Dal punto di vista storiografico sembra difficile accettare in
Galileo una completa consapevolezza di tale metodo, che implica numerosi presup-
posti di tipo epistemologico e ontologico. Galileo sembra assai legato, almeno dal
punto di vista teorico, all’ideale classico di scienza, come l’analisi di Wallace mostra
con chiarezza85. Attribuire a Galileo un metodo ipotetico-deduttivo nel senso
attuale sarebbe sicuramente un anacronismo. Tuttavia può essere interessante esa-
minare la questione con più attenzione. Infatti essa ci spinge a considerare la nozio-
ne di scienza ammessa da Galileo e dai suoi contemporanei. 

4.3. Ipotesi e realismo nella scienza di Galileo

Nel valutare l’attività scientifica di Galileo possiamo usare diversi criteri. Si
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82 W.A. WALLACE, Galileo and Aristotle..., cit., p. 326. «With regard to these “supposi-
tions”, however, both Galileo and the Jesuits recognized that there are two types: some
are merely imagined or hypothetical situations that cannot be verified in the real world,
whereas others are capable of verification, either by induction from sense experience or
by measurement to within a specific degree of accuracy» (ibid.). Questo secondo tipo è
quello che maggiormente concerne la scienza di Galileo. Il primo tipo, invece, darà luogo
ad una scienza puramente ipotetica.

83 Ibid.: «In all of Galileo’s serious scientific writings up to, but not including the Dialogo,
he is at pains to identify and verify the suppositions on which his reasoning is based, so as
to justify his claims for strict proof, and he continues the same procedure in the Due
nuove scienze and its supporting documents, where the new science of local motion is
finally worked out. But in the Dialogo such claims are strangely absent».

84 Così viene interpretato il pensiero di Wallace anche da S. DRAKE, Reexamining Galileo’s
Dialogue, cit., p. 166: «I cannot agree with Father Wallace that Galileo, following certain
technicalities debated among philosophers, believed that reasoning ex suppositione could
in some way establish scientia in the classic philosophical sense of absolute truth». 

85 Anche McMullin insiste nell’attribuire a Galileo l’ideale classico di scienza. Cfr. E.
MCMULLIN, The Conception of Science..., cit., pp. 209-257. 



possono giudicare gli obiettivi che Galileo intendeva raggiungere, cercando cioè di
determinare qual è l’ideale di scienza che perseguiva. Ma si debbono giudicare
anche i risultati che di fatto essa ottenne, sia dal punto di vista dei contenuti, sia da
una prospettiva metodologica. Le due questioni, obiettivi e risultati, anche se colle-
gate, vanno necessariamente distinte. Per quanto riguarda il primo livello, risulta dif-
ficile non ammettere l’appartenenza di Galileo al mondo della scienza classica,
anche se ciò non significa che condivida i presupposti ontologici attraverso i quali
essa veniva fondata. Galileo ammette come obiettivo fondamentale della scienza la
ricerca della verità, di una verità oggettiva che conta di poter raggiungere. La sua
convinzione si è manifestata chiaramente nel costante rifiuto di considerare la teoria
copernicana come pura ipotesi, come invece gli veniva suggerito da Bellarmino86. 

Dobbiamo soffermarci su questo punto. Galileo non ha mai accettato di dare
al sistema copernicano un senso «ipotetico». Questo non contraddice ciò che
prima si è affermato, e cioè che nel Dialogo Galileo sembra consapevole di non
presentare prove conclusive in favore della dottrina copernicana, forse fino al
punto di poter affermare con verità, nel processo, di «non aver tenuto» (cioè,
«tenuto come indiscussamente vera») la dottrina copernicana dopo il decreto del
161687. Spesso tale dichiarazione ha prodotto un certo scandalo, poiché sembra
contenere una evidente falsità, inoltre sotto giuramento88. Le recenti analisi
dell’argomentazione di Galileo nel Dialogo permettono di accettare che Galileo
non avesse una convinzione assoluta della verità della dottrina copernicana89. Ma
ciò non significa che Galileo attribuisse un valore ipotetico alla teoria copernicana.
Si tratta di un punto centrale, che vogliamo considerare con più attenzione.

Il termine «ipotetico», riferito ad una particolare teoria, non aveva allora il
senso che oggi gli si attribuisce. Una teoria «ipotetica» era una teoria costruita
sull’esempio dell’astronomia matematica, così come essa veniva descritta
nell’opera fondamentale di Tolomeo, l’Almagestum, sulla quale si era fondato lo
studio dell’astronomia lungo l’intero medioevo e rinascimento. Si trattava di un
artificio matematico utile allo scopo di ottenere risultati e predizioni, ma non di
una «descrizione» della realtà. La scienza ipotetica mirava soltanto a «salvare i
fenomeni», senza pretese di scoprire la realtà fisica. Si trattava dunque di un tipo
di ricerca guidata da ciò che oggi chiameremmo un atteggiamento epistemologico
strumentalista. Altra era invece, già nella scienza antica e medievale, l’astronomia
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86 Si veda nota 58.
87 Cfr. I documenti del processo..., ASV 48, p. 155.
88 Si veda W. BRANDMÜLLER, Galilei e la Chiesa, cit., pp. 112-115, che raccoglie alcune testi-

monianze in questo senso. C’erano stati, in ogni caso, dei tentativi di conciliare
quest’affermazione con il rispetto della verità e della dottrina della Chiesa. Si veda in par-
ticolare F. SOCCORSI, Il processo di Galileo, cit., pp. 890-899. 

89 Galileo si mostra internamente convinto della verità del sistema copernicano, come
molte delle sue lettere dimostrano. Ma tale «certezza scientifica» non era assoluta, poiché
non era fondata su una rigorosa dimostrazione logica a partire da principi evidenti.
Poteva affermare così di non aver «tenuto» la dottrina di Copernico, poiché non aveva
mai affermato di aver dimostrato incontrastabilmente la sua verità. Su questo punto sem-
brano corretti i giudizi espressi da W. BRANDMÜLLER, Galilei e la Chiesa, cit., pp. 112-115.



fisica, o filosofica, che cercava di scoprire la vera natura dei corpi celesti e dei loro
moti90. Entrambe non erano certamente contrapposte, anche se la loro articolazio-
ne epistemologica dipendeva dal quadro interpretativo generale assunto, ad esem-
pio quello platonico o quello aristotelico. Infatti, lo «strumentalismo» di cui abbia-
mo parlato non veniva presentato come una caratteristica della conoscenza in
generale, ma di un tipo particolare di scienza. 

Non è discutibile quale fosse l’atteggiamento di Galileo su questo punto.
Basta considerare, per esempio, il titolo completo del Dialogo, che alla maniera
dell’epoca occupa quasi l’intero frontespizio. In esso si descrive l’argomento:
discutere sui sistemi tolemaico e copernicano, «proponendo indeterminatamente
le ragioni filosofiche e naturali»91. Proporre le ragioni filosofiche e naturali signifi-
cava necessariamente inquadrare lo studio nell’orbita delle indagini fattuali sulla
natura fisica del mondo. Non siamo quindi in una prospettiva ipotetica, nel senso
prima indicato, ma realista, anche se le ragioni vengono poste «indeterminatamen-
te», cioè senza raggiungere una decisione finale al riguardo della verità dell’una o
dell’altra posizione. Come chiaramente esprime Finocchiaro, «il fatto che il libro
discute la realtà fisica del moto della terra si è confuso a volte col sostenere che
Galileo afferma che il moto della terra è fisicamente reale»92. 

Si mette così in luce il perché dell’inesattezza della tesi di Duhem. Se Galileo
commise qualche errore di tipo epistemologico o metodologico, esso non fu
senz’altro l’aver rifiutato la proposta metodologica di Bellarmino. Presentare il
sistema copernicano come «ipotesi», che era appunto la proposta di Bellarmino93,
non era in modo alcuno una posizione accettabile per Galileo, e non lo è nemme-
no dalla nostra attuale prospettiva. Ciò avrebbe significato accettare una concezio-
ne strumentale della scienza che Galileo cercava di costruire, che così sarebbe stata
ridotta ad uno strumento matematico utile per scopi pratici, ma incapace di forni-
re una conoscenza vera sulla realtà. Ciò risultava ammissibile per Roberto
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90 E.J. DIJKSTERHUIS, Il meccanicismo e l’immagine del mondo, dai presocratici a Newton,
Feltrinelli, Milano 19802, pp. 87-88.

91 Il testo completo del frontespizio è: Dialogo | di | Galileo Galilei Linceo | Matematico
Sopraordinario | dello Studio di Pisa. | E Filosofo, e Matematico primario del | Serenissimo
| Gr.Duca di Toscana. | Dove ne i congressi di quattro giornate si discorre | sopra i due |
Massimi Sistemi del Mondo | Tolemaico, e Copernicano; | Proponendo indeterminatamen-
te le ragioni Filosofiche , e Naturali | tanto per l’una, quanto per l’altra parte. | Con privile-
gi. | In Fiorenza, Per Gio:Batista Landini MDCXXXII. | Con Licenza de’ Superiori.

92 M.A. FINOCCHIARO, The Methodological Background..., cit., p. 249. «In effect all that
Galileo is doing is taking seriously the phenomenon of the earth’s motion, rather than
regarding it as a mere istrument of calculation and prediction. To use today’s terminology
we might say that he is indeed an epistemological realist, but this is not the same as being
a committed geokineticist. Or we might use the terminology of Galileo’s time and say
that the Dialogue is a book of natural philosophy rather than one on astronomy» (ibid.).

93 Bellarmino usa anche l’espressione ex suppositione (si veda nota 58), ma in un senso che
equivale a ciò che abbiamo chiamato scienza ipotetica, come si può facilmente dedurre
dal contesto (si oppone ad «assolutamente», fa riferimento a «salvare le apparenze» e al
fatto che ciò «basta per il matematico»). Sui due sensi del termine suppositiones, si veda
nota 82.



Bellarmino, non perché egli negasse la portata conoscitiva della scienza, ma per la
distinzione tra astronomia e fisica (o tra astronomia matematica e astronomia fisi-
ca) allora comunemente accettata. Poteva sembrare anche una posizione accetta-
bile dal punto di vista dell’epistemologia convenzionalista di Pierre Duhem. Ma
non corrisponde, senz’altro, alla nostra attuale concezione della scienza. Senza
dubbio avrebbe evitato i «problemi» di tipo disciplinare (come potevano essere
evitati anche rinunciando completamente a continuare il lavoro scientifico), ma
questo non costituisce una giustificazione della tesi.

Galileo non poteva accettare la proposta di Bellarmino di trattare il sistema
copernicano «solo ipoteticamente». Per Galileo la teoria copernicana afferma qualcosa
sulla realtà. Se essa è vera o meno costituisce un problema diverso, appunto ciò che il
lavoro scientifico dovrà tentare di chiarire. Ma considerare in partenza la teoria come
un mero artificio di calcolo, come gli veniva suggerito, sarebbe risultato equivalente a
negare la possibilità di elaborare una «scienza» sul mondo fisico. E qui si trova proprio
la novità radicale introdotta da Galileo nella scienza moderna. La sua scienza, fondata
sull’esperienza e sul calcolo matematico non corrispondeva all’immagine classica, di
stampo aristotelico, delle indagini sul mondo naturale94. In un punto le due erano
d’accordo: la vera scienza sarà quella che ci dà una conoscenza certa e necessaria della
realtà. Ma la fiducia nel poterla raggiungere poggiava in realtà su presupposti molto
diversi. Per i contemporanei di Galileo la scienza era dimostrativa nel senso aristoteli-
co. Essa parte da principi ben stabiliti, e da essi ottiene le sue conclusioni attraverso
deduzioni logiche. I principi, quando non sono autoevidenti (come quelli della logica),
vengono ricavati dall’esperienza attraverso l’induzione. Non si tratta di un’induzione
empirica, generalizzazione di fatti particolari, bensì di un’«astrazione induttiva», di tipo
essenziale, che permette di cogliere il contenuto essenziale della realtà. 

Per Galileo la struttura della scienza è alquanto diversa. Egli nega la possibi-
lità di raggiungere le «essenze»95, e si rivolge invece a degli aspetti parziali, setto-
riali. Non ha la pretesa di cogliere la realtà nella sua totalità, ma proprio nella deli-
mitazione della ricerca vede Galileo la garanzia della buona riuscita96. Perché in
questi aspetti parziali sarà possibile applicare alla natura il metodo matematico e
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94 GALILEO GALILEI, Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti, in
Opere.., cit., vol. I, p. 374-375: «O noi vogliamo specolando tentar di penetrar l’essenza
vera ed intrinseca delle sustanze naturali; o noi vogliamo contentarci di venir in notizia
d’alcune loro affezioni. Il tentar l’essenza, l’ho per impresa non meno impossibile e per
fatica non men vana nelle prossime sustanze elementari che nelle remotissime e celesti».

95 Ibid., p. 188: «Ma se vorremo fermarci nell’appressione di alcune affezioni, non mi par
che sia da desperar di poter conseguirle anco ne i corpi lontanissimi da noi, non meno che
ne i prossimi».

96 Afferma Vinaty che «è sbagliato sostenere che Galileo non provasse ciò che affermava,
come è erroneo asserire che la prova decisiva della teoria copernicana derivò solo
dall’osservazione della prima parallasse annuale di una stella da parte dell’astronomo
Friedrich Bessel nel 1837, e dall’invenzione dell’esperimento del pendolo del fisico Léon
Foucault nel 1851» (B.T. VINATY, Galileo e Copernico, cit., pp. 73-74). Quest’affermazio-
ne è stata criticata da W. BRANDMÜLLER, Galilei e la Chiesa, cit., p. 136, ricordando che
Galileo non afferma mai nel Dialogo di aver dimostrato la sua tesi. Crediamo che le pre-
senti riflessioni possano mostrare l’assenza di contraddizione tra queste due affermazioni.



quantitativo. L’unione di esso con l’approccio analitico consente di elaborare una
nuova scienza. Il ruolo metodologico assunto nella scienza aristotelica dai principi
essenziali, viene ora sostituito dalle leggi fisiche quantitative. Si produce così uno
spostamento nello schema metodologico applicato alla scienza stessa. Nella pro-
spettiva classica essa gravitava soprattutto sulla fase deduttiva, che dai principi
essenziali permetteva di ottenere gli effetti particolari. Nella scienza galileiana il
peso si sposta invece sulla fase induttiva: dai fatti (osservazione e sperimentazio-
ne) alle leggi matematiche da essi ricavate. Perciò la logica dimostrativa non sarà
più considerata come l’aspetto centrale dell’attività scientifica, che verte invece su
un altro problema: come ricavare le leggi generali a partire dai dati di osservazio-
ne. Sono ben noti i problemi che ne derivano, dal punto di vista logico, soprattutto
per quanto riguarda la giustificazione del valore dell’induzione empirica, e del
metodo ipotetico-deduttivo tradizionale. Tuttavia, sono trascorsi diversi secoli
prima che tutte le loro conseguenze siano emerse. Galileo e i suoi contemporanei
non erano ancora in grado di impostare la questione in profondità. Sul piano degli
«obbiettivi» la scienza continuava ad essere compresa come fondata sulla rigorosa
razionalità. Il fondamento era però un’ontologia diversa da quella aristotelica:
un’immagine del mondo, come evidenzia Il Saggiatore, che oltre a contenere ele-
menti di tipo pitagorico-platonici era anche fortemente meccanicista. Questa onto-
logia, che prefigura il razionalismo, portava Galileo ad accettare l’ideale di una
conoscenza esatta e precisa. Sul piano dei risultati, invece, la sua scienza non riusci-
va ad essere «dimostrativa», poiché non era in grado di raggiungere con evidenza la
necessità delle leggi o teorie ottenute. I problemi derivati dall’insufficienza logica
dell’induzione empirica erano ormai presenti, dal punto di vista pratico, anche se
non dovevano essere elaborati teoricamente con tutta la loro forza sino a Hume.

Si accorse Galileo di questa spaccatura? Senz’altro i giudici se ne sono
accorti. Loro esigevano delle dimostrazioni certe. Ma come si è visto, questo signi-
ficava per loro prove dimostrative ottenute a partire da principi ben stabiliti.
Soltanto queste possono fare scienza in una cosmovisione di tipo aristotelico. Fino
a quando non fosse stata raggiunta una dimostrazione di questo tipo, l’unica alter-
nativa era quella di considerare il sistema copernicano come un’ipotesi matemati-
ca. Galileo trova invece minor difficoltà ad ammettere il proprio metodo scientifi-
co come una strada (anche se incompiuta) verso la scienza dimostrativa. Infatti la
sua cosmovisione, che mette in risalto la struttura matematica della natura, analiti-
ca ed esatta come in ogni modello puramente meccanicista, è in grado di accettare
le prove empiriche come un’approssimazione verso una dimostrazione rigorosa e
necessaria. Così sono state considerate lungo tutta la scienza moderna, fino alla
crisi dell’inizio di questo secolo.

Galileo e il Sant’Uffizio proponevano due modelli diversi di scienza, basati su
due tipi di dimostrazione anche diversi. La scienza di Galileo è costituita da dimo-
strazioni empiriche lontane dal fornire una dimostrazione logicamente rigorosa.
L’analisi logica dei metodi della scienza riconosce che questo metodo non dà dimo-
strazioni necessarie. In questo punto si deve riconoscere un elemento di verità nella
posizioni dei giudici di Galileo: le sue prove non erano logicamente dimostrative.
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Ma si deve sottolineare questo logicamente. Perché queste prove «non logi-
camente dimostrative» sono in realtà le prove scientifiche. Il fatto reale è che
Galileo riesce a fare scienza con queste prove. Riesce ad ottenere una vera cono-
scenza del mondo, anche se parziale, come ogni consocenza scientifica. Un’ade-
guata valutazione dei fatti storici esige che venga riconosciuto il valore scientifico
dell’intervento galileiano nella questione copernicana97. Le prove raggiunte suc-
cessivamente hanno, dal punto di vista logico, la stessa struttura delle prove gali-
leiane. Nessuna di esse riesce a trasformare il sistema copernicano in una conclu-
sione logicamente necessaria, né possono impedire all’astronomia tolemaica di
assumere nuove ipotesi ad hoc che la renderebbero immune contro queste prove.
È vero che la prova ricavata dal fenomeno delle maree era errata98. Ma nel suo
insieme le prove teoriche e osservazionali di Galileo si collocano nella linea di
progressiva conferma dell’immagine copernicana che include la formulazione
della gravitazione universale di Newton e le prove sperimentali già menzionate di
Bradley, Bessel e Foucault. In particolare, le riflessioni sulla relatività del movi-
mento che Galileo presenta nella «Giornata Seconda» del Dialogo, costituiscono
un elemento essenziale nella comprensione cinematica del mondo fisico. Come
afferma Finocchiaro, «è l’accumulo di argomenti ed evidenze, dal lavoro di
Copernico nel 1543 a quello di Foucault nel 1851 e oltre, ciò che fa del moto della
terra il fatto indiscutibile che oggi è»99. 

Con i suoi tentativi di provare il sistema copernicano, Galileo dava inizio in
realtà ad un nuovo tipo di scienza, anche senza comprenderne esattamente la por-
tata epistemologica. Si tratta di una scienza che non è dimostrativa in senso stret-
tamente logico: non risulta possibile ottenere le sue conclusioni a partire da princi-
pi evidenti ed incontrastabili, come la scienza medievale cercava di fare, né tanto
meno dimostrare assolutamente la validità dei principi assunti come ipotesi, in
base alle loro conseguenze, come voleva l’empirismo ottocentesco. Ma è, allo stes-
so tempo, una scienza che si mostra in grado di fornire una vera conoscenza della
natura, anche se «non definitiva», e non irriformabile.

La comprensione del fenomeno scientifico che attualmente emerge in più
campi, come la metodologia, la logica e la storia della scienza, punta verso una con-
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97 Afferma Vinaty che «è sbagliato sostenere che Galileo non provasse ciò che affermava,
come è erroneo asserire che la prova decisiva della teoria copernicana derivò solo
dall’osservazione della prima parallasse annuale di una stella da parte dell’astronomo
Friedrich Bessel nel 1837, e dall’invenzione dell’esperimento del pendolo del fisico Léon
Foucault nel 1851» (B.T. VINATY, Galileo e Copernico, cit., pp. 73-74). Quest’affermazio-
ne è stata criticata da W. BRANDMÜLLER, Galilei e la Chiesa, cit., p. 136, ricordando che
Galileo non afferma mai nel Dialogo di aver dimostrato la sua tesi. Crediamo che le pre-
senti riflessioni possano mostrare l’assenza di contraddizione tra queste due affermazioni.

98 Tuttavia, nota Finocchiaro, la prova risulta falsa perché parte da supposizioni errate, non
perché l’argomentazione usata sia sbagliata. Cfr. M.A. FINOCCHIARO, The
Methodological Background..., cit., p. 254. Anche Drake mette in risalto il valore
dell’argomento usato da Galileo. Cfr. S. DRAKE, Reexamining Galileo’s Dialogue, cit., pp.
171-172.

99 M.A. FINOCCHIARO, The Methodological Background..., cit., p. 253. Indiscutibile, ma non
assoluto.



cezione di essa che si allontana sempre più da due estremi: dalla concezione stru-
mentalista, che nega, in ultima analisi, la vera portata conoscitiva della scienza, e
dalla concezione che è stata chiamata «essenzialista», che presenta come scopo della
scienza non soltanto conoscere il mondo — con maggiore o minore perfezione, in
ogni momento storico — ma anche raggiungere una rappresentazione esaustiva e
necessaria di esso. Sembra più vicino alla realtà di ciò che l’attività scientifica ottie-
ne, il ritenere che essa fornisce una reale conoscenza del mondo fisico, ma una cono-
scenza parziale, in necessaria dipendenza dal quadro teorico-concettuale in cui essa
viene in ogni momento formulata. Non significa questo che il lavoro scientifico, e in
particolare le dimostrazioni che progressivamente vengono ottenute, siano carenti di
valore. Affermare che esse non sono «logicamente rigorose» significa che ogni prova
risulta dipendente, in ultima analisi, dall’universo concettuale in cui è stata formula-
ta. Ci troviamo sempre di fronte a dimostrazioni contestuali. La verità raggiunta
dalla scienza è sempre una verità parziale, aperta quindi ad un ulteriore approfondi-
mento che potrà mettere in luce nuovi aspetti della realtà, e in alcuni casi potrà
anche modificare il quadro interpretativo generale della teoria, senza che quello
nuovo possa nemmeno essere considerato come definitivo100. 

Questo è stato anche il caso della controversia copernicana. Un tipo di cono-
scenza della realtà, e cioè la concezione aristotelica del mondo fisico, insieme alla
sistematizzazione tolemaica del cosmo (non è possibile astrarre il puro schema
matematico-astronomico dall’insieme fisico-cosmologico in cui si presentava), si è
visto scavalcare e superare da un nuovo tipo di scienza, la fisica-matematica di
Galileo, Keplero, e poi Newton. Ma anche questa dipendeva da un nuovo schema,
quello meccanico-razionalista, più adeguato per ottenere una conoscenza in certi
ambiti, ma senz’altro non assoluto né definitivo101. 

5. Il valore epistemologico del caso Galileo

Possiamo tornare finalmente alle ragioni della condanna di Galileo. Si affer-
ma spesso che i giudici di Galileo non hanno saputo distinguere due diversi piani,
quello delle questioni naturali e quello della fede. In realtà la distinzione fede-
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100 Non abbiamo in realtà una caratterizzazione completamente soddisfacente della natura
della scienza. Una delle proposte più interessanti la si può trovare in E. AGAZZI, Temi e
problemi di filosofia della fisica, Abete, Roma 19742; E. AGAZZI, Verité partielle ou
approximation de la verité?, in La nature de la verité scientifique, Ciacco, Louvain 1986,
pp. 103-114; M. ARTIGAS, Filosofía de la ciencia experimental, Eunsa, Pamplona 1989.

101 GIOVANNI PAOLO II, Discorso 31.10.92, cit., p. 7: «Al tempo di Galileo, era inconcepibi-
le rappresentarsi un mondo che fosse sprovvisto di un punto di riferimento fisico assolu-
to. E siccome il cosmo allora conosciuto era, per così dire, contenuto nel solo sistema
solare, non si poteva situare questo punto di riferimento che sulla terra o sul sole. Oggi,
dopo Einstein e nella prospettiva della cosmologia contemporanea, nessuno di questi due
punti di riferimento riveste l’importanza che aveva allora. Questa osservazione, è ovvio,
non concerne la validità della posizione di Galileo nel dibattito; intende piuttosto indica-
re che spesso, al di là di due visioni parziali e contrastanti, esiste una visione più larga che
entrambe le include e le supera». 



ragione era stata presa in considerazione e discussa da secoli, e non poteva certo
sfuggire agli occhi dei membri del Sant’Uffizio. Quello che invece non vedevano
era la possibilità di raggiungere un tipo di conoscenza razionale diverso da quella
che allora veniva comunemente ammessa, praticata e insegnata. Non potevano
ammettere una razionalità che non fosse essenziale e necessaria, che non procedes-
se secondo il metodo aristotelico, dimostrando necessariamente le sue conclusioni
a partire da principi fermi e ben stabiliti. Gli argomenti di Galileo non erano di
questo tipo, e avevano quindi poche possibilità di venir ammessi102. Una prova
che non avesse come punto di partenza dei principi evidenti dell’intelletto, o dei
principi della logica, sarebbe sempre considerata come un argomento contingente,
mai come prova conclusiva. 

Forse sarebbe stata accettata una discussione in un altro ordine, quello filo-
sofico. Possiamo ipotizzare che un tentativo di dimostrare la plausibilità del siste-
ma copernicano, secondo i principi della metafisica, simile all’argomentazione di
S. Tommaso sull’eternità del mondo, sarebbe stato almeno accolto e discusso. In
una tale discussione sarebbe stato possibile determinare, agli occhi dei teologi, i
principi evidenti e le conclusioni necessarie. Sarebbe stata vera «scienza», nel
senso aristotelico del termine, l’unico che poteva essere da loro accettato. Ma
attraverso una discussione di questioni matematiche applicate ai moti, non sem-
brava possibile ottenere una qualche conoscenza ontologica e necessaria. L’unica
possibilità aperta, e quindi l’unica che a Galileo è stata offerta, era quella di rima-
nere sul livello delle ipotesi geometriche, atte per il calcolo, ma non per determi-
nare la natura del reale. Forse a questo pensava Bellarmino nel dire che non cre-
deva che tale dimostrazione potesse essere raggiunta103. 

Alla radice del caso Galileo troviamo quindi — oltre a fattori di tipo storico,
personale e circostanziale, che senz’altro sono da non sottovalutare — una fonda-
mentale incomprensione di tipo epistemologico. È mancata, nei giudici di Galileo,
la capacità di accogliere positivamente una nuova scienza. E non tanto un nuovo
insieme di conoscenze, ma innanzitutto un nuovo tipo di conoscenza, cioè un
nuovo approccio allo studio della realtà, con le proprie regole, le proprie esigenze,
e anche i propri limiti. La scienza galileiana dava delle prove empiriche o ex sup-
positione, prove non definitive, che sono tuttavia l’unica strada attraverso la quale
questo tipo di conoscenza poteva essere fondato. I censori e i giudici di Galileo
non hanno saputo dare a questa nuova scienza il valore che aveva. 

Quest’incapacità di ordine epistemologico ha anche ostacolato la compren-
sione pratica della necessaria distinzione di livello tra Scrittura e interpretazione.
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102 B.T. VINATY, Galileo e Copernico, cit., pp. 69-70: «Per Urbano VIII, che ragionava da
teologo, il ragionamento “ex suppositione” non può concludersi che con una considera-
zione plausibile di pura convenienza. Una conclusione ragionevole non sarà mai una
prova sperimentale (…) Ogni necessità razionale non può essere che logica e a priori:
qualsiasi esperienza umana può servire a dimostrarla, cioè a manifestarla, ma nessuna
esperienza umana può condizionarla. Il sapere razionale non può dunque consistere in
una scienza sperimentale».

103 Si veda il testo citato nella nota 57.



Riconoscere infatti la possibilità di raggiungere una conoscenza non essenziale e
non necessaria del mondo fisico avrebbe spinto ad accettare le cautele metodolo-
giche richiamate da Galileo nella lettera a Cristina di Lorena. Oltre a causare il
doloroso fatto del processo di Galileo, il risultato più penoso è stato la reciproca
sfiducia tra scienza e fede. Anche se non è esatto dire che dopo il caso Galileo la
scienza si sia sviluppata al di fuori del mondo credente o cattolico104, è vero tutta-
via che il «paradigma scientifico» del mondo moderno, cioè la chiave di compren-
sione e di valutazione di questo nuovo tipo di conoscenza, è stato costruito a mar-
gine, e anche in opposizione al pensiero cristiano. 

Arriviamo così all’ultimo dei punti prefissati. Quale dovrà essere l’insegna-
mento ricavato dal caso Galileo? E in particolare, come dovremo affrontare, dal
punto di vista epistemologico, il valore e l’affidabilità delle scienze in rapporto alla
fede? Non è soltanto una questione teorica o ipotetica. Ci sono state altre crisi di
significato equivalente al caso Galileo105. E molte questioni aspettano ancora oggi
una risposta. Questioni come l’evoluzione biologica, le teorie cosmologiche «non
ortodosse», o il nuovo paradigma della complessità, richiedono tuttora un’adegua-
ta chiarificazione dal punto di vista filosofico e anche teologico. Qui sarà necessa-
rio applicare gli insegnamenti tratti del caso Galileo. 

Il modo in cui essi possono essere messi in pratica non è però troppo semplice.
L’esperienza del caso Galileo potrebbe spingere verso una relativa semplificazione
del problema, che sarebbe ridurre l’atteggiamento epistemologico adeguato per
affrontare le questioni derivate dal rapporto fra scienza e fede, ad una sola prescrizio-
ne: rispettare l’autonomia della scienza in relazione alla fede. Tale prescrizione è
senz’altro necessaria, e costituisce la base fondamentale per articolare i rapporti fra
scienza e fede. Tuttavia non rappresenta una risposta completa. Perché affermare sol-
tanto l’autonomia della scienza può dar luogo ad un atteggiamento che vede nell’indi-
pendenza delle scienze la garanzia della loro validità. Oggi ci troviamo spesso di fron-
te ad atteggiamenti simili. Si afferma decisamente che scienza e fede debbono restare
autonome, senza mescolarsi. Così ogni possibile conflitto è eliminato alla radice. Nel
caso Galileo non fu rispettata la legittima autonomia della scienza, il che diede origi-
ne al conflitto che abbiamo considerato. Oggi invece esiste un generale riconoscimen-
to della loro distinzione e autonomia. La tolleranza è sentita oggi come un valore fon-
damentale, e per quanto riguarda il rapporto scienza-fede essa dovrebbe portare a
rispettare la posizione altrui, senza cercare nessuna intromissione106. Così — si con-
clude con facilità — non potrà più verificarsi un altro caso Galileo. 

Tale risposta non sembra del tutto soddisfacente. L’affermazione della totale
indipendenza dei due ambiti fa sì che scienza e fede non possano più entrare in
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104 Si veda quanto è stato presentato nel § 2.
105 Giovanni Paolo II faceva riferimento a quella causata, alla fine del secolo scorso,

dall’applicazione del metodo storico alla Sacra Scrittura. Cfr. GIOVANNI PAOLO II,
Discorso 31.10.92, cit., pp. 6-7.

106 Questo sembra essere infatti l’atteggiamento più diffuso in molti ambienti scientifici. Si
veda in proposito, A. ARDIGO - F. GARELLI, Valori, Scienza e Trascendenza. Una ricerca
empirica sulla dimensione etica e religiosa fra gli scienziati italiani, Edizioni della
Fondazione Agnelli, Torino 1989.



conflitto, perché non hanno niente a che fare l’una con l’altra. Ma non è difficile
che questo atteggiamento sbocchi nella pretesa di una radicale separazione, che
porta a considerare scienza e fede come due realtà non relazionabili107. La vera
autonomia della scienza esige che essa venga inquadrata in una prospettiva di
mutua comprensione, il che implica ritrovare una più profonda unità fra tutti gli
aspetti. «Il problema è urgente», scriveva Giovanni Paolo II alcuni anni fa in una
lettera al Direttore della Specola Vaticana. «Gli sviluppi odierni della scienza pro-
vocano la teologia molto più profondamente di quanto fece nel tredicesimo secolo
l’introduzione di Aristotele nell’Europa occidentale»108. Soltanto se si riesce a
raggiungere quest’unità fra i diversi ambiti della conoscenza umana, scienza, filo-
sofia, teologia, si potrà affermare che siamo in possesso di una vera comprensione
della realtà109. Una somma di conoscenze frammentarie non può mai dare una
profonda comprensione del reale. Questa esige necessariamente non soltanto la
conoscenza dei diversi elementi, ma anche della loro articolazione mutua.

L’esigenza di equilibrio e di armonia fra le dimensioni della vita umana è
oggi particolarmente sentita. I problemi di ordine morale, sociale o ecologico ci
costringono a riconoscere l’impossibilità di mantenere l’isolamento tra i diversi
ambiti in cui si svolge la vita e l’attività umana. Inoltre, un’autonomia intesa come
radicale separazione porta di fatto all’assolutizzazione di una o l’altra delle alter-
native. Nel XVII secolo prevalse quella che erroneamente si riteneva fosse la fede;
oggi sarà di solito la scienza a prevalere, cercando di diventare onnicomprensiva,
sia nell’interpretare il reale come nel giudicare del suo impiego. Il desiderio di
autonomia, se non va accompagnato dalla ricerca sincera dell’unità, si trasforma
così nel tentativo di assorbire l’altra parte. L’unità, invece, per esserlo veramente,
deve sempre rispettare la diversità110. 

Inoltre, ritenere che l’affermazione dell’autonomia della scienza rispetto alla
fede sia l’unica precauzione metodologica necessaria per affrontare il dialogo
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107 Questa posizione di assoluta separazione fra scienza e fede è stata formulata spesso, tra
l’altro dal protestantesimo «neo-ortodosso», dall’esistenzialismo e dalla filosofia analiti-
ca, e oggi risulta accettata in molti ambienti. Cfr. I.G. BARBOUR, Ways of Relating Science
and Theology, in Physics, Philosophy and Theology: a Common Quest for Understanding,
ed. by R. RUSSEL, W. STOEGER and G. COYNE, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 1988, pp. 27-33. 

108 GIOVANNI PAOLO II, Lettera 01.06.88, cit., p. 282.
109 Risulta assai significativo quanto affermava Giovanni Paolo II (ibid., p. 280): «L’unità

ha alla sua origine la spinta della mente umana verso la comprensione e il desiderio di
amore dello spirito dell’uomo. Quando gli esseri umani cercano di capire le molteplici
realtà che li circondano, quando cercano di trovare il senso dell’esperienza, essi lo fanno
raccogliendo diversi fattori in una visione comune. La comprensione si realizza quando
molti dati vengono unificati in una struttura comune. L’uno illumina i molti e dà significa-
to al tutto. La molteplicità pura e semplice è caos; un’intuizione, un singolo modello pos-
sono dare una struttura a questo caos e renderlo intelligibile. Ci muoviamo verso l’unità
ogni volta che cerchiamo il significato della nostra vita». 

110 Ibid.: «Tuttavia l’unità che cerchiamo, come abbiamo già sottolineato, non è l’identità.
La Chiesa non propone che la scienza diventi religione o la religione diventi scienza. Al
contrario, l’unità presuppone sempre la diversità e l’integrità dei suoi elementi.



scienza-fede, come avviene tra i sostenitori della loro mutua indipendenza, sembra
insufficiente dal punto di vista epistemologico. Il problema si pone infatti nella
delimitazione pratica di ciò che l’autonomia di ogni scienza esige nei casi concreti.
E non sempre siamo in grado di delimitare con piena chiarezza i corrispettivi
ambiti di applicazione. Come mostra l’esperienza del caso Galileo, ciò è insepara-
bile da un’accurata valutazione dei metodi e delle caratteristiche di ogni tipo di
conoscenza. Per quanto riguarda la scienza, significa che dovremmo possedere una
visione chiara e precisa di ciò che essa è, e di ciò che essa può raggiungere. Ora,
questo può essere vero riferito alla scienza ormai costituita, ma non lo è in rappor-
to alla scienza del futuro, che ovviamente non possiamo predire111. E non lo è
nemmeno in rapporto ad alcuni campi della scienza attuale, nei quali una chiarifi-
cazione epistemologica globale non si può dire ancora raggiunta. Pensiamo, nel
campo delle scienze fisiche, ad argomenti come la creazione dell’universo, i feno-
meni morfogenetici e di autorganizzazione, oppure alle scienze cognitive e
all’intelligenza artificiale. In questi ambiti di ricerca non soltanto ci mancano le
risposte: in molti casi non sappiamo nemmeno se le domande sono quelle giuste.
Queste scienze pongono indubbiamente dei problemi in rapporto alla nostra con-
cezione filosofica e teologica del mondo e del creato. Sarà possibile, in questi
nuovi campi di ricerca ancora in formazione, delimitare esattamente la competen-
za propria di ogni approccio, sperimentale, filosofico o teologico? Non sembra
facile, almeno a priori.

La sola affermazione del carattere autonomo del proprio metodo scientifico
non potrebbe in realtà impedire che nello sviluppo di tale scienza possano produr-
si nuovamente situazioni analoghe a quelle verificatesi nel caso Galileo. Infatti,
difendere l’autonomia del proprio lavoro intellettuale, o dei propri metodi, non
impedisce che si possano applicare arbitrariamente, alle nuove questioni o ai
nuovi ambiti di problemi che possano presentarsi, le stesse chiavi di comprensio-
ne, epistemologiche e metodologiche, della scienza dominante in quel particolare
momento, il che aprirebbe la strada a nuovi conflitti. Fu questa precisamente una
delle cause dell’inadeguata valutazione della teoria copernicana ai tempi di
Galileo. Le autorità del Sant’Uffizio applicarono a ciò che Copernico, Keplero e
Galileo presentavano, le stesse chiavi epistemologiche che sino a quel momento
erano state applicate alla loro «scienza», cioè allo studio filosofico-razionale del
mondo fisico. E fu proprio questo l’atteggiamento che condusse ad un’insufficien-
te comprensione della portata delle loro affermazioni.

Non basta quindi sostenere l’indipendenza di ogni ambito scientifico. La reale
autonomia della scienza include anche la mutua correlazione. E si deve allora
ammettere che il proprio paradigma epistemologico può non essere adatto a rico-
noscere il valore e il significato delle nuove elaborazioni. Il caso Galileo ci insegna
anzitutto la necessità di riflettere criticamente sulla portata e sul valore di ogni
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Nell’interscambio dinamico ciascuno di questi membri dovrebbe tendere a diventare più
se stesso e non meno se stesso, poiché l’unità in cui uno degli elementi viene assorbito
dall’altro è falsa nelle sue promesse di armonia e distruttiva dell’integrità dei suoi compo-
nenti. Ci viene chiesto di fonderci nell’unità, non di trasformarci gli uni negli altri».

111 Si veda N. RESCHER, I limiti della scienza, cit., pp. 117-125.



forma di razionalità e di scienza112. Una riflessione che, senza perdere la propria
identità, dovrà essere aperta verso altre forme di conoscenza: scienza, filosofia, teo-
logia. Riconoscere la validità della scienza galileiana non significa appunto rinun-
ciare al pensiero filosofico e metafisico, bensì accettarlo nella propria identità.

Non possiamo soffermarci ora sulle conseguenze pratiche di questo compito.
Credo che qui sia sufficiente riconoscere che esso è una parte del ruolo della filo-
sofia, e una parte importante. E tocca anche a noi portarla a termine.

***

Abstract: The Galileo Affair has received considerable attention in recent years,
particularly on account of the establishment of a study commission by the Holy See. New
interpretations have been offerred, including some which assert that the case is now
closed and may be forgotten. This interpretation can be traced back to the well-known
thesis of P. Duhem, who considers Galileo’s epistemological outlook to be incorrect, and
sees in this the source of conflict. However, an analysis of the epistemological content of
this thesis, and in particular of the value of the galilean proofs and of the diverse
conceptions of science maintained by Galileo and R. Bellarmine, shows that this view is
inexact. Galilean science, even though it lacked a precise understantding of itself,
constitued a new form of knowledge, which at the time was not adequately recognized.
The Galileo Affair leads us to acknowledge that the correct attitude for dealing with
possible conflicts, at the epistemological level, between science and faith, especially
when faced with the appearance of new scientific areas, necessarily includes a profound
reflection upon the scope and value of the various forms of rationality.

112 GIOVANNI PAOLO II, Discorso 31.10.92, cit., p. 6: «L’irruzione di una nuova maniera di
affrontare lo studio dei fenomeni naturali impone una chiarificazione dell’insieme delle
discipline del sapere. Essa le obbliga a delimitare meglio il loro campo proprio, il loro
angolo di approccio, i loro metodi, così come l’esatta portata delle loro conclusioni. In
altri termini, questa novità obbliga ciascuna delle discipline a prendere una coscienza più
rigorosa della propria natura».
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La razionalità dell’Etica Nicomachea

IGNACIO YARZA*

Sommario: I. Il sapere sull’agire e il saper agire. Caratteristiche della scienza etica e della sag-
gezza. 1. La scienza etica. 2. La virtù della saggezza. II. L’etica come sapere scientifico. 1. La
metodologia della scienza etica: a) l’inizio del sapere etico; b) argomentazione dialettica e ragio-
namento pratico. 2. La dialetticità dell’Etica Nicomachea. III. Conclusione: coerenza e scientifi-
cità dell’Etica a Nicomaco. 

�

Con il titolo del presente studio vorrei delimitare, all’interno della raziona-
lità pratica, la razionalità specifica presentata da Aristotele e fino ad un certo
punto da lui teorizzata, nella sua Etica a Nicomaco. Tale precisazione ha la ragion
d’essere nel fatto che oltre alla razionalità propria dell’agire, incarnata in modo
paradigmatico dall’uomo saggio, Aristotele propone nell’àmbito della prassi
un’altra particolare forma di ragionare, la riflessione filosofica sull’agire, capace di
costituirsi in sapere, in scienza, in scienza pratica1. Le pagine seguenti cercheranno
di chiarire in linea generale i contorni, le caratteristiche e il metodo di tale sapere.

La questione si inserisce nell’ambito di una problematica molto più ampia, la
classificazione delle scienze, per la quale la sistemazione aristotelica è stata e continua
ad essere ancora oggi determinante. Attualmente, tuttavia, sarebbe possibile afferma-
re che i contorni del sapere teorico, pratico e poietico, così come Aristotele li stabilì
nella Metafisica2, appaiono meno nitidi che in altre epoche. Ciò è dovuto, in parte, alla
polarizzazione dell’interesse filosofico sulla prassi, causato anche da un comune
sospetto — motivato forse più da ragioni pratiche che teoriche — verso la teoria,
soprattutto verso la metafisica; in parte anche, ed è una seconda ragione collegata alla
prima, ad un esame più attento della metodologia impiegata da Aristotele nei distinti

75

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 3 (1994), fasc. 1 - PAGG. 75/96

*Ateneo Romano della Santa Croce, Piazza di Sant’Apollinare 49 - 00186 Roma

1 Per distinguere questi due diversi tipi di razionalità impiegherò, per riferirmi alla raziona-
lità propria della saggezza, l’espressione razionalità pratica, mentre con l’espressione
razionalità etica indicherò la razionalità del sapere etico.

2 Cfr. Met. VI 1, 1025 b 25-28; 2, 1026 b 2-5.



campi del sapere. Pochi autori oggi sarebbero disposti a concedere ai trattati teorici di
Aristotele l’impiego esclusivo o predominante della razionalità scientifica da lui teoriz-
zata negli Analitici Posteriori3. L’unico sapere strettamente scientifico, apodittico, cor-
risponderebbe unicamente alla matematica, proprio quello tra i saperi teorici al quale
Aristotele riservò la minore attenzione e che egli stesso considerò all’ultimo posto tra
di essi4. Paradossalmente, la chiarezza, la necessità e verità che a prima vista dovreb-
bero essere proprie della “teoria”, si riscontrano in modo netto nel meno importante
dei saperi teorici. E pure paradossalmente, nell’ambito del sapere pratico, solo quello
che strutturalmente si distingue dalla scienza — il sapere prudenziale, la saggezza —
sembra possedere in tutta purezza la sua caratteristica distintiva, cioè l’essere un sape-
re orientato esclusivamente all’agire, essere un sapere pienamente pratico5.

Tra la saggezza e la matematica, le frontiere del sapere pratico e teorico sem-
brano sfumarsi e persino confondersi, perché se da una parte si riscontrano nella
Metafisica e Fisica aristoteliche le tracce di una metodologia dialettica, considerata
per molto tempo inappropriata alla scienza, il sapere etico a sua volta sembra
reclamare l’universalità e necessità propria della scienza teorica, pretendendo di
essere non solo il sapere descrittivo che dà conto della mutabilità dell’agire umano
— rimanendo esso stesso coinvolto nel perpetuo determinarsi della libertà — ma
anche sapere veramente vincolante, propositivo.

La ragione teorica sembra rimpiangere la mobilità, la libertà della ragione
pratica, mentre quest’ultima lotta per conquistare la stabilità necessaria per poter-
si occupare della prassi con la serenità dovuta, evitando il rischio di essere trasci-
nata dalla sua intrinseca mutabilità.

L’elemento comune di questo ampio spettro del sapere, teorico o pratico, è
la dialettica, metodologia impiegata da Aristotele, certamente con diversa forza
costrittiva, tanto nei suoi trattati di metafisica come di etica. Dialettica è la difesa
del principio primo del sapere teorico, principio di non contraddizione e dialettica
è anche l’argomentazione sull’akrasía6. Però affermare la presenza del procedi-
mento dialettico nell’uno e nell’altro ambito — teorico e pratico — più che aiutare
a delimitare le sue frontiere potrebbe sembrare che le confonda del tutto, a meno
che venga distinto con chiarezza il suo proprio uso in ognuno dei casi. Questo sarà
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3 Sulla metodologia aristotelica, cfr. AA.VV. Aristote et les problémes de méthode. Éditions de
L’Institut Supérieur de Philosophie, Louvain 19802.

4 E. Berti nel suo Le ragioni di Aristotele, Laterza, Bari 1989, riduce alla geometria la raziona-
lità forte teorizzata negli Analitici Posteriori.

5 Cfr. EN VI, 1140 a 33-b 7.
6 Sulla dialettica si è concentrata negli ultimi anni l’attenzione degli studiosi di Aristotele, che

hanno riabilitato il suo valore e riscoperto la sua presenza e portata, l’ampiezza del suo uso nei
diversi trattati aristotelici. Sull’argomento, cfr. C. ROSSITTO, Problemi e Ricerche sulla dialetti-
ca aristotelica, «Cultura e Scuola», 103 (1987), pp. 102-113. Uno degli studiosi di Aristotele,
che ha dedicato maggiore attenzione alla dialettica, è E. Berti, tra le cui opere si trovano le
seguenti: La dialettica in Aristotele, in Studi Aristotelici, Japadre, L’Aquila 1975; Aristotele:
dalla dialettica alla filosofia prima, Cedam, Padova 1977; La contraddizione, Città Nuova,
Roma 1977; Logica aristotelica e dialettica, Cappelli, Bologna 1983; Contraddizione e Dialettica
negli antichi e nei moderni, L’Epos, Palermo 1987; Le ragioni di Aristotele, Laterza, Bari 1989;
Per una metafisica problematica e dialettica, «Acta Philosophica», 2 (1992), pp. 176-190.



uno dei punti, l’ultimo, sul quale mi tratterrò in queste pagine: la metodologia
dell’etica; prima, in modo sommario, cercherò di giustificare la presenza di una
razionalità etica, distinta dalla saggezza e le caratteristiche peculiari che Aristotele
le assegna nell’Etica a Nicomaco.

I. Il sapere sull’agire e il saper agire. Caratteristiche della scienza
etica e della saggezza

1. La scienza etica

Per scienza etica intendo la riflessione filosofica che Aristotele realizza sulla
condotta umana per determinare il modo migliore in cui l’uomo deve impegnare
la sua vita e che egli trascrive e consegna ai suoi trattati etici. Sembra fuor di dub-
bio che il contenuto delle sue etiche abbia una portata universale e che la loro
finalità sia didattica. Aristotele scrive un trattato con la pretesa di raggiungere, per
trasmetterlo, un sapere universale sulla condotta umana che possa servire
all’orientamento della vita di coloro che vogliano accoglierlo: «bisogna cercare di
determinare, sia pur per linee generali, che cos’è il bene supremo e di quale scien-
za o potenza sia oggetto»7. Si tratta di un sapere sull’agire contenuto in alcuni trat-
tati che egli denomina ethikoì lógoi, discorsi etici8, politica o scienza politica9.
Scienza, come sinonimo di sapere filosofico, universale, sulla politica; sapere che
determina il fine della polis, che per Aristotele coincide con il fine
dell’individuo10. Il suo obiettivo è, perciò, determinare il bene supremo dell’uomo
— «il bene propriamente umano»11 — che costituirà anche il bene proprio della
città e il fondamento della scienza legislativa12. Tra scienza etica e politica non c’è
nessuna distinzione formale perché per Aristotele individuo e cittadino coincido-
no e la conoscenza del fine proprio dell’uomo basterebbe per orientare non solo la
vita dell’individuo, ma anche quella della città13.

La scienza etica è una parte, e consistente, di ciò che Aristotele denomina
filosofia delle cose umane (tà anthrópeia philosophía)14, un sapere pratico non
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7 EN I, 1094 a 25-26.
8 Solo in un caso si riferisce ad essi come ethikà theoría (Pol. III 12, 1282 b, 23), anche se

senza dare a questa parola il suo significato tecnico; cfr. EN VII, 1152b 1-2; X, 1181 b 15.
9 Cfr. EN I, 1094 a 26-28; 1094 b 11-15.
10 Cfr. EN I, 1094 b 6-7.
11 EN I, 1094 b 7.
12 Per Aristotele, la scienza legislativa è parte della scienza politica (cfr. EN X, 1180 b

30-31).
13 Cfr. R.A. GAUTHIER-J.Y. JOLIF, L’Ethique a Nicomaque, Publications Universitaires de

Louvain, Louvain 19702, II.1, pp. 11-12. Su questo punto si vedano le interessanti osserva-
zioni di M. RHONHEIMER, Perché una filosofia politica?, «Acta Philosophica», 2 (1992),
pp. 233-263.

14 Cfr. EN X, 1181 b 15.



solo perché verte sull’azione, ma soprattutto perché pretende di orientarla.
Questo è uno dei punti in cui sembra differire con chiarezza dal sapere teorico,
finalizzato solo alla conoscenza, alla verità. Scienza, sapere che pretende di essere
universale — diversamente non potrebbe essergli attribuito questo titolo15 —, ma
orientata alla pratica. Aristotele è attento a rispettare la distinzione, fatta nella
Metafisica, tra le scienze e ad evitare, di conseguenza, che si perda l’essenziale
orientamento pratico dell’etica. Non vuole che il suo trattato venga frainteso e
insiste con una certa frequenza su questo punto: il fine della politica non è la cono-
scenza, ma l’azione16.

Non viene negata così la sua condizione filosofica, universale, che nemmeno
rimarrebbe compromessa dalla contingenza del suo oggetto. Neppure alla Fisica la
contingenza e la mobilità dell’oggetto che tratta impediscono la sua costituzione in
scienza. Entrambi i saperi si occupano di un àmbito di realtà che Aristotele desi-
gna come hos epì tò poly17, cioè realtà non assolutamente necessarie, ma nemme-
no assolutamente contingenti; per queste ultime non è possibile nessuna scienza18;
lo studio delle prime Aristotele lo riserva alla prima delle scienze teoriche19. Così
bisognerebbe indicare, e Aristotele lo fa, una certa distinzione nelle realtà che
accadono generalmente o abitualmente (hos epì tò poly) tra quelle di cui si occu-
pano la Fisica e quelle dell’Etica. Perché se il principio degli enti mobili, delle
realtà fisiche si trova in esse, il principio della mobilità della prassi si radica
nell’uomo, nella sua deliberazione e nella sua scelta, sempre aperte a nuove possibi-
lità20. La diversa determinabilità dell’agire umano rispetto alle realtà fisiche costitui-
sce, secondo me, uno dei punti determinanti della diversa precisione della fisica e
dell’etica, una delle frontiere tra il sapere teorico finalizzato da Aristotele alla cono-
scenza di un aspetto della realtà stabilmente costituito e delimitato dalla natura, e un
sapere pratico che cerca di penetrare nella logica delle cose umane, della prassi,
aperta sempre a nuove configurazioni proprio per il modo di essere dell’uomo, per
la struttura deliberativa ed elettiva che accompagna ogni prassi autenticamente
umana e inoltre con l’intenzione non solo di conoscerla, ma di orientarla, di determi-
nare non come è la condotta degli uomini, ma come dovrebbe essere21. Perciò, la
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15 «Saranno tutti d’accordo che senza dubbio chi vuole arrivare ad essere esperto in un’arte
o competente in una scienza deve arrivare all’universale e deve conoscerlo attraverso
l’unica via possibile. Si è già detto che l’universale è l’oggetto delle scienze» (EN X, 1180
b 20-23).

16 Cfr. EN I, 1095 a 5-6; II, 1103 b 26-29.
17 Cfr. EN I, 1094 b 21.
18 Cfr. Met. VI, 2, 1026 b 3.
19 Cfr. Met. V, 5,1015 b 11-15; VI, 1, 1026 a 15-23.
20 Cfr. Met. VI, 1, 1025 b 22-24; XI, 7, 1064 a 10-18.
21 Potrebbe dirsi che l’umano, ambito specifico dell’etica, non si identifica senz’altro con il

naturale — ambito proprio della fisica —, anche se neppure gli si contrappone. Tanto le
une quanto le altre realtà appartengono al piano del generale, ma l’umano è specifico e
distinto dal naturale per la sua origine deliberata e scelta, non semplicemente spontanea.
Di fatto nell’etica Aristotele distingue il naturale dall’umano, segnalando allo stesso
tempo che l’umano non si contrappone al naturale, ma anzi lo presuppone (cfr. EN II,
1103 a 23-26).



peculiarità del suo oggetto — la prassi umana — e del suo fine pratico, non sem-
bra che chiudano le porte alla pretesa aristotelica di stabilire una scienza etica, un
sapere universale e, almeno in una certa misura, necessario. Ma questo significa
intendere che anche le cose umane nella loro dimensione etica soggiacciono al
dominio di una causalità necessaria che la riflessione filosofica può e deve, se vuol
essere sapere scientifico, sviscerare e conoscere22.

2. La virtù della saggezza

La saggezza, al contrario, non potrà mai costituire una scienza; anche la sag-
gezza è sapere, conoscenza, non però sull’agire, bensì saper agire, sapere diretta-
mente operativo, virtù che dirige l’agire23. Tale sapere richiede soprattutto la
conoscenza del particolare, del contingente, per il quale non è possibile nessuna
scienza24; la sola universalizzazione consentita dall’accidentale è l’esperienza. Di
conseguenza per l’uomo saggio è imprescindibile, anche se non gli basta, l’espe-
rienza, un certo livello di universalità nella sua conoscenza della vita, ottenuto
mediante un contatto diretto con le cose25. Anche il filosofo etico ha bisogno
dell’esperienza, però per ricondurla alla scienza mediante la riflessione, mediante
la sua razionalizzazione. La persona saggia non ha bisogno — e, inoltre, non gli
sarebbe sufficiente a tale fine la sola saggezza — che l’universalità del suo sapere
vada oltre i limiti dell’esperienza.

Il sapere etico deve determinare e giustificare la causa propria della moralità
della condotta umana che per Aristotele è la felicità. Però il filosofo etico realizza
tale determinazione sul piano della riflessione, potendo rimanere inoperante nella
sua vita, mentre il saggio la determina con il suo agire nella propria vita26. L’etico
cerca di conoscere e di proporre — a sé e agli altri — il fine della condotta umana,
ma deve farlo entro i limiti consentiti dalla sua scienza: in universale e, come vedre-
mo, a grandi linee. La persona saggia, al contrario, determina, configura la felicità
in modo preciso e concreto con la sua condotta, senza poterla conoscere, a rigore,
se prima non la ha realizzata. Mentre la riflessione etica nella ricerca del principio,
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22 Una sintesi delle diverse posizioni in ambito tedesco su questi ed altri problemi concer-
nenti la filosofia pratica di Aristotele, è presentata da L. CORTELLA, Aristotele e la razio-
nalità della prassi, Jouvence, Venezia 1987. Cfr. anche, E. BERTI, La philosophie practi-
que d’Aristote et sa rehabilitation récente, «Revue de Métaphysique et de Morale», 2
(1990), pp. 249-266, in cui difende la specificità della filosofia pratica come scienza auto-
noma, distinta dalla saggezza, di fronte ad altre interpretazioni che riducono la raziona-
lità pratica alla saggezza.

23 Cfr. EN VI, 1140 b 1 ss.
24 Cfr. EN VI, 1141 b 14-22; 1142 a 20-26.
25 Cfr. EN VI, 1142 a 11-16.
26 A differenza del sapere etico, che può non essere applicato o essere male applicato alla

propria vita, il sapere propriamente pratico — la saggezza — non può essere non usato o
essere male usato, perché è una virtù. Cfr. P. AUBENQUE, La prudence chez Aristote,
PUF, Paris 19762, pp. 146-147.



della causa, impegna soprattutto la ragione27, il saper agire del saggio, la sua ricerca
del fine, della felicità, implica tutta la sua persona, tanto le istanze intellettive quan-
to le desiderative: la saggezza non può prescindere dalle virtù etiche28; al principio
si arriva attraverso l’abito, il fine retto si raggiunge attraverso le virtù29.

In questo punto mi sembra che si possa apprezzare una caratteristica deter-
minante dell’uno e dell’altro sapere, cioè, la diversa presenza del soggetto nella
riflessione etica e nella saggezza. Mentre l’argomentazione etica deve includere
nelle sue proposizioni l’uomo, l’argomentazione del saggio non può non tener
conto dell’io che opera, dell’uomo particolare che agisce30.

Aristotele insiste nel qualificare come umane le realtà che interessano la sua
ricerca; vuole conoscere e definire non ciò che è il bene, ma quale sia il bene
umano, la virtù umana, la felicità umana: «chiaramente è la virtù umana
(ανθρωπινες) che dobbiamo ricercare, giacché cerchiamo il bene umano (ανθρω−
πινον) e la felicità umana (ανθρωπινεν)»31; perfino quando si occupa dell’intem-
peranza, cercando di individuare il suo ambito, distingue tra i piaceri che «sono di
ordine umano e naturale, tanto per la specie che per la grandezza» e quelli che
«hanno un carattere bestiale»32. Se non ci fosse questa precisazione, non sarebbe
oggetto dello studio etico, non sarebbe oggetto della filosofia delle cose umane. La
riflessione sulla condotta umana in vista della sua razionalizzazione, l’etica, può
condurre ad una migliore conoscenza dell’uomo, ma soprattutto tale riflessione
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27 E. Berti sostiene che, tenendo conto della distinzione fatta dall’EN VI, 1139 a 12 tra la
parte scientifica e quella calcolatrice dell’anima, la filosofia pratica, nonostante il suo
fine, dovrebbe essere situata — per quanto possa sembrare paradossale — nella prima e
non nella seconda; su di essa si fonderebbero le virtù della parte scientifica che Aristotele
pretende di illustrare in questo libro, cioè la sophía, la scienza — sia teorica che pratica
— e il nous; la filosofia etica sarebbe una virtù della ragione teorica, nonostante il suo
intento pratico, proprio perché è una scienza (cfr. Il metodo della filosofia pratica, in
Studi sull’etica di Aristotele, a cura di A. ALBERTI, Bibliopolis, Napoli 1990, pp. 50 ss.).
Di parere opposto è la lettura che di questo passo fa W. Leszl; per questo autore, le disci-
pline fisiche — come in generale ogni disciplina che abbia come oggetto realtà contingen-
ti, segnate dalla necessità ipotetica — apparterrebbero al sapere pratico dal momento che
le scienze trattano esclusivamente delle realtà assolutamente necessarie (cfr. Alcune spe-
cificità del sapere pratico, nell’opera appena citata, pp. 96 ss.).

28 Cfr. EN VI, 1144 b 30-32; 1145 a 1-2.
29 Cfr. EN VI, 1144 a 20; VII, 1151 a 15-20.
30 Cfr. EN VI, 1140 a 25; 1140 b 7; 1141 a 25.
31 EN I, 1102 a 13-15. Si potrebbe dire che Aristotele circoscrive le questioni etiche serven-

dosi della categoria dell’umano, quando diversamente, senza tale determinazione, tali
questioni risulterebbero eccessivamente generali e oggetto possibile di un’altra disciplina.
Gli interessa il bene umano e per questo, in ambito etico è possibile disinteressarsi
dell’impostazione platonica del bene (cfr. EN I, 1096 b 32-35) o di considerazioni
sull’amicizia «eccessivamente generali» (EE VII, 1235 a 30). In questo senso mi sembra
che si debba intendere il rifiuto aristotelico di immischiarsi in questioni che, dal momento
che non sono propriamente umane, spettano ad un’altra ricerca: cfr. EN I, 1096 b 30-32;
1102 a 31-32; b 11-12; VIII, 1155 b 1-2; 8-10. Su questo punto vedi R. BODEÜS, Qu’est-ce
que parler adéquatement des choses humaines? La réponse d’Aristote, «Revue philosophi-
que de Louvain», 66-67 (1987), pp. 143-170; 329-355.

32 EN VII, 1149 b 27-29.



deve partire da una certa conoscenza dell’uomo e della sua anima. Non sarà neces-
sario — precisa Aristotele33 — possedere la conoscenza propria del fisico, ma non
si potrà prescindere da una certa conoscenza dell’uomo e della sua anima34.
Anche se torneremo su questo punto, si può già anticipare che per Aristotele
merita la qualifica di umano tutto ciò che procede o che in qualche modo manife-
sta la presenza della ragione. Al contrario, la sua assenza esclude la possibilità che
un’azione possa qualificarsi come umana35.

Nel caso della saggezza, la ragion pratica nelle sue deliberazioni tiene pre-
sente, presuppone, l’io concreto che agisce, la propria identità etica36. La raziona-
lità pratica riflette per realizzare non la felicità umana, ma la propria felicità, la
felicità di un soggetto la cui condotta si è configurata nel trascorso della sua vita in
base alle sue decisioni passate e che davanti ad ogni nuova scelta è chiamato a
decidere su di essa: «ignorare che dal compiere attività — in ogni àmbito — deri-
vano le disposizioni del carattere, è proprio di un uomo completamente ottuso»37.
Il saggio ragiona, delibera, in vista della realizzazione del proprio fine, anche se
propriamente non lo conosce, lo fa, o soltanto lo conosce nella misura in cui lo
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33 «Pertanto anche il politico deve studiare l’anima, ma la deve studiare in vista dei fini che
si è preposto e nella misura in cui gli serve per i risultati che cerca. In effetti, addentrarsi
in un ulteriore livello di precisione è senza dubbio un compito più gravoso di ciò che si è
proposto» (EN I, 1102 a 23-26).

34 Cfr. EN I, 1102 a 19-23.
35 A proposito della sapienza e della sua diversità dalla saggezza in EN VI, Aristotele

segnala come ragione che impedisce la loro identificazione, la peculiare universalità della
scienza politica, che si occupa non del bene in generale, ma del bene umano: «se sano e
buono sono diversi per gli uomini e per i pesci mentre il bianco e il retto sono la stessa
cosa sempre, anche il saggio diranno tutti che è lo stesso, mentre il prudente è diverso (...)
È evidente che la sapienza e la politica non possono identificarsi. Se infatti chiamassimo
sapienza la scienza che ha per oggetto ciò che è utile a se stessi, molte sarebbero le
sapienze. Infatti, non una sola cosa ha per oggetto il bene di tutti i viventi, ma è differente
per ognuno, dal momento che è certo che nemmeno un’unica scienza medica ha per
oggetto tutti gli esseri» (EN 1141 a 22-33). Che Aristotele si stia riferendo con ognuno
non ad ogni individuo, ma ad un gruppo specifico di viventi — gli uomini — sembra con-
fermarlo la precedente allusione a Pericle e ad altri individui come lui, prudenti «perché
sono capaci di vedere le cose che sono buone per loro stessi e quelle che lo sono per gli
uomini» (1140 b 7-10), precisando poi che la saggezza propriamente detta è quella «che
ha per oggetto la singola persona, cioè l’individuo» (1141 b 29-30). La scienza politica di
conseguenza, sembrerebbe doversi occupare del bene umano, degli uomini come classe
specifica di viventi.

36 W. LESZL in Alcune specificità del sapere pratico, cit., segnala la diversa presenza del sog-
getto nel sapere pratico e nel teorico. Mentre la premessa minore del sillogismo pratico
rappresenta non solo un oggetto particolare, ma anche un soggetto concreto — che for-
mula il sillogismo — non succede lo stesso nel sillogismo scientifico, dove deve rimanere
esclusa la particolarità del soggetto perché la premessa deve essere valida universalmen-
te, per qualsiasi soggetto conoscente. Nei sillogismi pratici «si registra il fatto che il sog-
getto conoscente è anche quello agente, e che egli non solo si trova ad operare su qualco-
sa di particolare e in circostanze particolari ma anche per realizzare un fine od ottenere
un bene che è (almeno in primo luogo o normalmente) il suo fine, il suo bene» (p. 103).

37 EN III, 1114 a 9-10.



realizza. Detto in un altro modo, saggio non è tanto colui che è soltanto capace di
conoscere ciò che si deve fare, ma colui che è capace di farlo effettivamente38.
Perciò la verità nell’ambito della razionalità pratica è veramente pratica; nella
razionalità etica la verità raggiunta è universale e, dunque, non del tutto pratica,
non immediatamente sovrapponibile all’azione. Il soggetto, di conseguenza, è pre-
sente nella razionalità pratica come autocoscienza della propria responsabilità
nella configurazione della sua identità etica, plasmata in virtù delle proprie scelte
e decisioni39.

Si comprende così la diversa valenza che per Aristotele hanno i due tipi di
conoscenza. Quella del saggio è sempre precisa, perché segnala tra le varie possi-
bilità di azione che le circostanze presentano, la più conveniente in quel dato
momento40; la razionalità etica, al contrario, può solo determinare a grandi linee
(typo) che cosa si dovrà fare, senza poter pretendere una maggiore precisione,
perché mai potrà anticipare l’infinita contingenza in cui si manifesta il particola-
re41. Questa rozzezza non squalifica la razionalità etica, al contrario le permette di
essere veritiera e di proporsi come guida della condotta umana. Accettare nei pro-
pri limiti ogni sapere è, per Aristotele, sintomo di educazione42. Segnalare i limiti
del proprio trattato, della razionalità etica è, secondo me, una delle più grandi
manifestazioni della sua acutezza.

II. L’etica come sapere scientifico

La presente descrizione del sapere etico e la sua diversità rispetto alla sag-
gezza, permettono di comprendere l’intento epistemologico di Aristotele.
Aristotele cerca di costruire un sapere universale sulla condotta umana. Un sapere
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38 Cfr. EN VII, 1152 a 8-9.
39 Come nota T.H. IRWIN in Aristotle’s First Principles, Clarendon Press, Oxford 19902, pp.

336-340, domandarsi, deliberare su ciò che conduce alla propria felicità, implica possede-
re qualche concezione di ciò che è il soggetto, una certa visione della sua natura e una
qualche idea sui desideri e le mete più confacenti. L’agente razionale — il virtuoso — ha
una concezione di sé stesso e della sua vita come un tutto e in base ad essa delibera su ciò
che è buono per lui. Concepire la propria condotta come un tutto, significa essere
cosciente della persistenza dell’io nel tempo.

40 In effetti la caratteristica peculiare della virtù della ragion pratica, la saggezza, è cogliere
la verità — la verità pratica — al massimo grado (cfr. EN VI, 1134 b 13), cioè, la azione
buona. Il virtuoso vede la verità in ogni cosa (cfr. EN III, 1113 a 29-30; 1114 b 31-32).

41 Cfr. EN II, 1104 a 5-10; 1107 a 28-32. Mostrare la verità a grandi linee, typo (EN I, 1094 b
20), è il programma che Aristotele si prefigge per la sua etica. Prendendo spunto da que-
sto, E. Berti parla, per riferirsi alla razionalità etica aristotelica, dell’intento tipologico
come una delle caratteristiche che, assieme alla metodologia dialettica, la contraddistin-
guono. L’espressione appare ripetutamente in EN (1094 a 25; 1101 a 27; 1104 a 1; 1107 b
14; 1113 a 13; 1114 b 27; 1117 b 21; 1129 a 11; 1176 a 31; 1179 a 34) e si deve intendere in
contrapposizione a akribés, cioè, dettagliato, preciso, esauriente. Cfr. E. BERTI, Le ragio-
ni di Aristotele, pp. 113-125.

42 Cfr. EN I, 1094 b 22-25.



con una finalità pratica, che sia in qualche modo un orientamento per la vita degli
uomini. Ciò vuol dire che non potrà avere la precisione del saper pratico, della
saggezza e che dovrà limitarsi agli unici orientamenti che il suo oggetto gli consen-
te, orientamenti universali, proposte schematiche43.

Tale orientamento, se pretende di essere obiettivo, valido, deve dare ragio-
ne, schematicamente, ma con una certa necessità, della razionalità propria
dell’agire umano. Deve provare che la condotta degli uomini non è arbitraria,
indeterminata e indeterminabile, assolutamente contingente, ma, come altri ambi-
ti della realtà, possiede qualche causa necessaria, qualche principio la cui cono-
scenza e giustificazione è proprio il compito della scienza etica44.

Per Aristotele, tale principio è il fine, la felicità, e alla sua conoscenza e giu-
stificazione si dirigono i suoi trattati etici. Aristotele cerca di giustificare e di defi-
nire il fine ultimo dell’uomo per proporlo — in modo schematico — come criterio
orientativo universale della condotta umana. Una conoscenza che, Aristotele stes-
so ne è cosciente, avrà una portata pratica limitata, in dipendenza precisamente
del comportamento morale di chi lo possiede45. Se prima si segnalava la raziona-
lità come caratteristica che contraddistingue le cose umane, delimitandole e facen-
dole oggetto proprio dello studio dell’etica, l’apprendimento dell’etica in quanto
attività propriamente umana, esige anche la presenza della ragione; solo coloro
che vivono secondo la ragione — katà lógon — sembrano essere soggetti atti ad
ascoltare con profitto le lezioni di etica46.

Una conoscenza che, ed anche di questo Aristotele è consapevole, è stata da
lui ricavata dalla sua propria esperienza, a contatto con una realtà umana concre-
ta, che non può non correre il rischio di rimanere in qualche misura prigioniera dei
pregiudizi e delle convinzioni appartenenti alla cultura della sua epoca. Tale cono-
scenza sembra esigere pure in chi la intraprende, almeno fino ad un certo punto, la
libertà di spirito e la maturità che solo la virtù garantisce. Perché se, come afferma
Aristotele, «ognuno giudica bene le cose che conosce e su di esse è un buon giudi-
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43 L’intento typologico non è perciò una scelta arbitraria di Aristotele, ma una conseguenza
necessaria della finalità pratica del trattato e, in ultima istanza, della particolare contin-
genza dell’agire umano: «tutto il trattato, che verte sulle azioni che bisogna compiere,
deve essere condotto per linee generali e senza entrare nei dettagli» (EN II, 1104 a 1-2).

44 Non basta la convinzione, manifestata da Aristotele, che gli uomini hanno una condotta,
che la loro vita non può essere spiegata — a differenza di quella degli animali — come
una somma di episodi sconnessi, isolati; bisogna scoprire qual è la causa, il principio che
riconduce l’agire umano all’unità.

45 È interessante notare che Aristotele non solo segnala all’inizio del trattato che la sua
proposta sarà typologica, a grandi linee, ma che nella sua conclusione conferma tale risul-
tato, insistendo che nel campo delle azioni non basta conoscere, l’importante è agire (cfr.
EN X, 1179 a 33-1179 b 10).

46 Cfr. EN I, 1095 a 8-11. Sul significato e traduzione di katà lógon si è discusso molto.
Anche quando molti interpreti traducono il termine lógos nel contesto etico la maggior
parte delle volte con regola è pertinente l’annotazione che, riguardo a ciò, fa Tricot nella
sua traduzione di 1095 a 10, riconducendo l’espressione vivere secondo la regola a vivere
secondo la ragione, perché la regola di vita non può non essere conforme alla ragione.



ce»47, difficilmente potrà spiegare la razionalità etica colui che conduce la sua vita
secondo gli impulsi e le passioni48.

Il problema è quello di cercare di comprendere il valore della proposta ari-
stotelica. Che garanzie metodologiche offre Aristotele, perché la sua etica possa
considerarsi scienza? Che significa per Aristotele che il sapere etico raggiunge il
rango di scienza etica?

1. La metodologia della scienza etica

a) L’inizio del sapere etico

Per Aristotele, la metodologia di un sapere ha grande importanza, perché dalla
sua adeguata individuazione e applicazione dipende l’esito di qualsiasi ricerca.
Abitualmente all’inizio dei suoi trattati Aristotele presenta alcune considerazioni
metodologiche. Lo fa anche all’inizio dell’Etica a Nicomaco. Tra i criteri metodologici
che Aristotele propone, c’è quello di iniziare dai fatti, da ciò che da noi è conosciuto49.
Il percorso intellettuale della riflessione etica deve iniziare dai fatti, dal che cosa per
riuscire a raggiungere il principio, il perché, la causa che permetta di capirli e spiegarli.

Quali sono questi fatti? Che cos’è questo che cosa, l’inizio della ricerca etica?
La conoscenza delle cose umane che procede dall’esperienza; l’esperienza della
vita50. Mi pare che Aristotele si riferisca non solo alla valenza morale che gli uomi-
ni danno alle proprie azioni, ma anche ad altri aspetti appartenenti all’agire, come
ad esempio, gli elementi presenti nella genesi dell’azione. Con ciò Aristotele sem-
bra riferirsi tanto ai fenomeni — phainómena — quanto alle opinioni. Non tanto ai
fatti empiricamente controllati e controllabili, ma a tutto l’insieme di conoscenze e
convinzioni che rendono comprensibile l’agire umano e ne permettono una valuta-
zione etica. La razionalità etica non procede secondo i criteri dell’analisi scientifica,
prendendo come punto di partenza le precise osservazioni empiriche, ma dall’espe-
rienza propria e altrui, cioè dall’esperienza acquisita con il proprio vivere e da quel-
la tratta dalla vita degli altri che rimane configurata nell’opinione. L’esperienza
dalla quale parte l’etico è, perciò, essa stessa esperienza morale, conoscenza vissu-
ta, e, in parte, guidata dalle massime morali del sapere tradizionale, sul bene e sul
male, sui valori e sui disvalori, sul piacere e sul dolore, sulla felicità... Per Aristotele
il che cosa, il punto di partenza della razionalità etica, ha un senso ampio che egli
rende con i termini di opinione — dóxa — e phainómena51.
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47 EN I,1094 b 27-28.
48 Cfr. EN I, 1095 a 4-11.
49 Cfr. I, 1095 b 2-8; 1095 a 3-4.
50 Cfr. I, 1095 a 3.
51 Cfr. EN VII, 1145 b 3; 1145 b 28. Anche quando non siano strettamente sinonimi, nel

contesto etico, Aristotele tende ad accostarli; cfr. su questo punto M.C. NUSSBAUM, The
fragility of goodness, Cambridge Univ. Press, Cambridge 1986, chapter 8: Saving
Aristotle’s appearances, pp. 244-245. Per questa autrice, la nozione di esperienza ha un
senso inclusivo e ampio, corrispondente al modo in cui un osservatore umano comprende
il mondo usando la sua capacità conoscitiva.



In questo senso, sono innumerevoli i luoghi dell’Etica a Nicomaco nei quali
Aristotele inizia un argomento segnalando ciò che se ne pensa generalmente, ciò
che si crede (dokei) o che si manifesta (phaínetai)52.

La riflessione etica seguirebbe, perciò, un processo induttivo che conduce il
pensiero dai fatti — fatti etici — fino ai princìpi, anche se ciò non significa che sia
esclusa qualsiasi deduzione. Piuttosto è un’indicazione della direzione che deve
seguire la ricerca, da ciò che conosciamo meglio, a ciò che ancora non conosciamo,
ma che in sé è conoscibile. Non bisogna interpretare tale orientamento metodolo-
gico con eccessiva rigidità, invalidando per principio qualsiasi illazione dedotta.

b) argomentazione dialettica e ragionamento pratico

La convenienza, se non l’esigenza, di percorrere tale cammino, permette di
ricondurlo al metodo dialettico esposto nei Topici. In effetti, la dialettica, a differenza
del metodo dimostrativo, procede da premesse che non sono apodittiche, ma espe-
rienze, opinioni, cioè affermazioni non evidenti né dimostrate, anche se non per que-
sto non vere53; anzi, si potrebbe dire che il rispetto che Aristotele mostra nei confron-
ti dell’opinione, della tradizione etica, è indizio della sua convinzione sulla sua verità,
almeno parziale, anche se non possiede in un primo momento, o in un determinato
ambito di studio, i mezzi sufficienti per provarlo. Opinione non si oppone a verità, ma
a scienza; anzi, ciò che una persona sostiene come opinione, può essere conosciuto da
un’altra in modo scientifico54. La verità non cambia, cambia il modo di possederla55;
come afferma Aristotele, «la rettitudine dell’opinione è verità»56.

Di fatto, Aristotele attribuisce alla dialettica, tra gli altri, un uso filosofico57.
In modo particolare, tale uso sembra essere specialmente appropriato per la ricer-
ca dei princìpi di un sapere quando essi, non potendo essere dimostrati nell’ambi-
to di tale sapere per la loro condizione di principi, non potrebbero essere diversa-
mente raggiunti58.

Sembrerebbe dunque logico che Aristotele si accostasse alla dialettica da lui
stesso teorizzata nei Topici come metodo proprio della riflessione etica. Metodo,
via d’accesso verso la conoscenza dei princìpi, ma non propriamente conoscenza59.
Alla dialettica corrisponde la loro giustificazione e difesa, in modo che l’intelletto
possa conoscerli e avere una certa garanzia della loro validità come princìpi del
sapere etico.

Ora, il carattere etico di tale riflessione filosofica è una costante che non può
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52 Servano come esempi, EN I, 1097 b 31; 1097 b 33; X, 1172 a 19; 1172b 21; 1174 b 7; 1176 a
3; 1178 b 9.

53 Cfr. Top. I, 100 a 25-29.
54 Cfr. Anal. Post. I 33, 89 a 6-9; a 17-23.
55 Cfr. ibid., 89 a 35-38.
56 EN VI, 1142 b 11.
57 Cfr. Top. I, 101 a 26-28.
58 Cfr. ibid., 101 a 34-b 4.
59 Cfr. ibid., 100 a 1. Su questo punto ha insistito E. BERTI in La dialettica in Aristotele, cit.,

p. 118.



essere abbandonata; cioè, la riflessione è etica non solo in un primo momento;
oppure non è etica prima in un senso e poi, in un secondo momento, in un senso
diverso. Non si può separare la riflessione sull’agire dall’agire stesso; cioè una
riflessione non è etica solo mentre cerca di conoscere e giustificare i princìpi, per
convertirsi poi in una conoscenza teorica che può denominarsi etica solo con la
sua applicazione alla prassi. È una riflessione etica dall’inizio alla fine. Una rifles-
sione che parte dall’agire umano, dai fatti, dall’esperienza e dalle opinioni, e in
essi finisce, ad essi si orienta60. Per questo Aristotele insiste sulla necessità che i
princìpi siano sempre misurati dai fatti, dalla vita. I princìpi procedono dall’espe-
rienza etica, personale, collettiva e devono dare ragione di essa. I princìpi, una
volta raggiunti dialetticamente dai fenomeni, dalle opinioni, devono essere capaci
di spiegarli; i fatti, le opinioni, potranno variare, ma i princìpi no, se lo sono vera-
mente. Anzi, le opinioni non sempre coincidono; l’interpretazione della realtà, dei
fenomeni umani, del bene o male morale, non è sempre la stessa. Come è possibile
da essi arrivare ad una verità necessaria? Sicuramente il carattere tipologico atte-
nua il problema, ma non lo elimina. Anche quando la proposta di Aristotele è a
grandi linee, si tratta di una proposta con un contenuto preciso pur nella sua gene-
ricità, non è solo una descrizione della morale del suo tempo61.

È chiaro che non tutte le opinioni, né tutti i fatti meritano uguale considerazio-
ne. Nella definizione della dialettica, Aristotele utilizza il termine éndoxa, opinioni
notevoli, quelle «che costituiscono l’opinione di tutti, o della maggioranza, o dei
saggi e, se di questi, o di tutti, o della maggior parte, o dei più conosciuti e stimati tra
loro»62. Gli éndoxa sono il perno dell’argomentazione dialettica, le premesse che
permettono di evidenziare la rettitudine delle opinioni discusse, la loro verità63.

Si devono perciò distinguere i phainómena e le opinioni senza nessun’altra qua-
lifica, dagli éndoxa, le opinioni notevoli. Non ogni opinione deve essere considerata
éndoxon, né ogni opinione merita di essere discussa. Aristotele sostiene che devono
ammettersi ad esame solo quelle che si pensa «possiedano qualche ragione»64.

Il procedimento dialettico mira precisamente a trovare la verità delle opinio-
ni servendosi degli éndoxa. Per questo, punto centrale della dialettica sono gli
éndoxa, criterio dirimente tra opinioni diverse ammesse alla discussione. Cioè, per
poter provare la verità di una determinata opinione rispetto ad un’altra, si deve
stabilire previamente un punto di accordo condiviso da coloro che le sostengono e,
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60 Cfr. EN X, 1179 a 16-22.
61 Mi sembra significativa l’espressione che Aristotele utilizza manifestando il suo intento:

«mostrare la verità — ταληθες ενδεικνυσθαι — in modo grezzo e schematico» (EN I,
1094 b 20-21). E, in effetti, procede così, cercando non solo di descrivere, ma anche di
determinare, di definire la felicità, la virtù, il piacere, l’amicizia, ecc.

62 Top. I, 100 b 21 -23.
63 Cfr. EN I, 1098 b 9-12.
64 EN I, 1095 a 30. A volte, il criterio di ammissione di una determinata opinione si fonda

sull’autorevolezza di chi la sostiene, anche se il suo contenuto è contrario all’opinione
comune. È ciò che in Top. I, 104 b 19-20 Aristotele chiama παραδοξος, perché opposto
all’opinione comune, ma sostenuto da qualche celebre filosofo. Non è difficile pensare
all’opinione socratica sull’intemperanza che Aristotele discute in EN VII, 3.



partendo da quello, confutare una di esse. La confutazione porta in luce il contra-
sto, l’inconciliabilità tra l’éndoxon ammesso e una delle opinioni discusse. Tale
contrasto, tale discordanza, sarà segno sufficiente della falsità di un’opinione; la
concordanza, al contrario, sarà segno necessario della sua verità, anche se, normal-
mente, non sufficiente. Quando le due opinioni discusse sono tra loro contraddit-
torie, la confutazione acquisisce carattere scientifico; dunque, mostrata la falsità di
una di esse, sarà necessario ammettere la verità dell’altra, perché tertium non
datur65.

2. La dialetticità dell’Etica Nicomachea

Come procede Aristotele nell’Etica a Nicomaco? Sono già stati menzionati
gli innumerevoli riferimenti alle opinioni e ai fatti; tali riferimenti presentano la
differenza già segnalata, cioè: in alcuni casi si allude a un éndoxon, un’opinione
notevole, un’esperienza morale ampiamente condivisa, un’affermazione indiscus-
sa, quale premessa che servirà per evidenziare confutativamente la ammissibilità
di una tra due o più opinioni diverse; in altri casi le opinioni sono presentate pro-
prio per sottoporle all’esame dialettico.

Prima di segnalare alcuni esempi caratteristici di questo modo di procedere,
mi sembra interessante notare un altro punto. Nell’insieme dell’Etica a Nicomaco,
il procedere dialettico si presenta a livelli diversi nella misura in cui avanza la ricer-
ca, servendosi delle conclusioni raggiunte nelle discussioni dialettiche iniziali, per
risolverne altre nuove. Mi sembra che la discussione dialettica caratterizzi non solo
l’analisi particolareggiata che Aristotele fa della condotta umana, ma anche la
struttura stessa della riflessione etica. Qualche autore ha notato una differenza
metodologica all’interno della razionalità etica, che a suo parere sarebbe composta
da una riflessione prevalentemente dialettica, induttiva, nelle parti dell’Etica a
Nicomaco che Aristotele dedica a chiarire e definire le virtù; e da una riflessione
deduttiva, metafisica, là dove Aristotele si occupa di determinare il fine ultimo66.
Altri autori riservano alla dialettica uno spazio limitato, una funzione propedeutica
rispetto alla fase propriamente scientifica e dimostrativa67. Secondo me, più che di
rottura, bisognerebbe parlare di continuità. In entrambi i casi, nelle diverse parti
dell’Etica a Nicomaco, sia quando si occupa dell’analisi di una virtù determinata,
sia quando cerca di definire la virtù o la felicità, Aristotele procede dialetticamente,
anche se in ciascun caso le premesse, gli éndoxa, sono di carattere diverso.
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65 È E. Berti che insiste sul possibile esito scientifico dell’argomentazione dialettica quando
in essa si può fare uso non solo del principio di non contraddizione, presente in ogni con-
futazione, ma anche del principio del terzo escluso. Cfr. Contraddizione e dialettica negli
antichi e nei moderni, cit., pp. 103-141. T.H. IRWIN in Aristotle’s First Principles, cit., pp.
18-21, distingue la dialettica forte dalla pura e semplice dialettica considerando la prima
come capace di giustificare i suoi principi, i suoi éndoxa, generando non solo coerenza tra
le opinioni, ma vera scienza.

66 Cfr. J.D. MONAN, Two Methodological Aspects of Moral Knowledge in the Nicomachean
Ethics, in Aristote et les problémes de méthode, cit., pp. 247-271.

67 È l’opinione di GAUTHIER-JOLIF, cit., II.1, p. 25.



Procederò in senso inverso rispetto al trattato, ma forse in modo più logico e
concorde con la sequenza della riflessione etica, cioè dall’analisi dell’agire concreto,
della virtù in atto, alle sue premesse previe: la definizione della virtù e della felicità.

Trattando l’analisi delle virtù, Aristotele si avvicina a ciò che sarà la descri-
zione della razionalità propriamente pratica, quella che determina il corso
dell’azione che si deve seguire in un determinato momento. Tale razionalità pro-
cederebbe, secondo Aristotele, seguendo il modello del sillogismo pratico, la cui
premessa maggiore è di carattere universale e la minore, di contenuto particolare
e concreto68. Anche qui Aristotele fa riferimento all’opinione, perché «la premes-
sa universale è un’opinione»69.

La razionalità pratica, la riflessione della persona saggia, procede anche da
un’opinione e tuttavia, non si può confondere il sillogismo pratico con quello dia-
lettico. In primo luogo, non lo è in quanto la sua premessa universale — una opi-
nione, perfino un éndoxon — non è necessariamente la conclusione di un’argo-
mentazione dialettica. Cioè, l’ammissione o meno di una determinata opinione
come principio della deliberazione e della scelta, non esige la sua previa difesa dia-
lettica, una previa confutazione di altre opinioni diverse; non è frutto della sagacia
argomentativa di chi agisce, ma della sua indole morale. Per questo, la rettitudine
di una determinata opinione inserita come regola di condotta, non è frutto della
discussione dialettica, come nemmeno sarà sufficiente il ragionamento dialettico
per persuadere una persona a cambiare le sue regole di condotta, le sue opinioni
su ciò che è bene o non bene fare. La verità, o meglio, la rettitudine di tali opinio-
ni, dipende dalla virtù: la virtù rende retta la regola, mentre il vizio la corrompe;
«e nelle azioni il fine è principio, come nella matematica le ipotesi. Pertanto né in
questo dominio il ragionamento può condurre ad apprendere i princìpi, né lo può
in quello, dal momento che è una virtù o naturale o acquisita con la pratica quella
che è in grado di condurre ad apprendere e possedere una retta opinione intorno
al principio»70. Per la stessa ragione, l’argomentazione, il ragionamento riuscireb-
be a far cambiare opinione solo al virtuoso, difficilmente a chi non lo è, perché il
disordine delle passioni lo impedirebbe71.

Inoltre, il ragionamento del saggio che procede da un’opinione come pre-
messa maggiore è strettamente diverso dal sillogismo dialettico, anche perché,
come si è detto prima, la sua conclusione non è una proposizione, ma un’azione. A
differenza dell’argomentazione dialettica che dall’opinione vuol raggiungere una
verità, il sillogismo pratico da una premessa — premessa universale — e dalla per-
cezione del particolare — «un’opinione che concerne una sensazione e ha potere
sulle azioni»72 — cerca di arrivare alla bontà dell’azione. Per questo Aristotele
sostiene che la prohaíresis, la scelta deliberata, non può identificarsi con l’opinio-
ne, neppure con un tipo particolare di opinione, perché «l’opinione concerne ogni
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68 Cfr. EN VI, 1141 b 14-22; VII, 1146 b 35-1147 a 10; 1147 a 25-b 5.
69 EN VII, 1147 a 25.
70 EN VII, 1151 a 16-19.
71 Cfr. ibid., 1151 b 5-10.
72 EN VII, 1147 b 9-10.



realtà, e non ha per nulla meno ad oggetto le cose eterne e impossibili che quelle
che dipendono da noi. Inoltre, l’opinione si distingue per il falso e il vero, non per
il male e il bene, mentre la scelta deliberata si distingue piuttosto per questi crite-
ri»73. L’azione umana, frutto della scelta deliberata, presuppone una riflessione,
una deliberazione; però anche quando le opinioni sembrano essere uno degli
oggetti più propri di tale deliberazione, in essa il fattore determinante e restrittivo,
il fattore caratterizzante, è il fine, sul quale non si delibera74. Ne deriva che nella
bontà dell’azione il peso delle opinioni rimane ristretto, e può perfino succedere
che pur avendo opinioni buone, le azioni non lo siano75. La razionalità pratica per-
segue non la verità, ma la bontà della propria condotta; la razionalità etica ricerca,
anche se con una finalità pratica, di conoscere, di scoprire la verità sul modo cor-
retto dell’agire umano. Per questo, la razionalità pratica — la deliberazione e la
scelta — genera «una certa qualità morale; l’avere opinioni, no»76.

Aristotele presenta con maggior chiarezza i diversi elementi che compongo-
no l’argomentazione dialettica nell’analisi delle virtù, in particolare della tempe-
ranza. «Dobbiamo, come in altri argomenti, esporre i punti di vista espressi al
riguardo — τιθεντας τα φαινοµενα —; poi, avendo esaminato in primo luogo i
problemi negli argomenti a favore e contro, mostrare così, principalmente, la
verità di tutte le opinioni concernenti queste disposizioni dell’anima, o per lo
meno della maggior parte e delle più importanti. Se infatti si sciogliessero le diffi-
coltà e si lasciassero sussistere gli éndoxa, si sarebbe data una dimostrazione suffi-
ciente»77. E a questo piano Aristotele sottomette la sua dimostrazione: segnala per
prima cosa le opinioni di cui terrà conto; svolge poi diaporeticamente tali opinioni,
confrontando opinioni tra loro opposte e deducendo le conseguenze da ognuna di
esse. In tal modo, i problemi inerenti alle diverse opinioni sono evidenziati e si
può procedere alla loro soluzione — «sciogliere la difficoltà è trovare la verità»78

— servendosi di affermazioni previamente accettate. In questo modo Aristotele
precisa la sua dottrina sulla sobrietà e l’intemperanza, dando ragione ad alcune
delle opinioni esaminate, sfumandone altre e rifiutandone altre ancora. Lo fa dia-
poreticamente, ossia svolgendo le conseguenze che da ognuna di esse derivano per
individuare i problemi che poi risolve confutativamente, cioè in base alla loro
compatibilità o meno con altre premesse — éndoxa — assunte come certe.

Però tutta l’argomentazione si appoggia, almeno in parte, su argomentazioni
precedenti; non si comprenderebbe, infatti, la soluzione che Aristotele dà ai diver-
si problemi sull’intemperanza se non considerasse come acquisite le conclusioni
delle precedenti analisi dell’azione umana e della saggezza nei libri III e VI.
Comunque è chiaro che neppure adopera come éndoxa esclusivamente conclusio-
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73 EN III, 1111 b 30-34; cfr. 1112 a 5-7.
74 Cfr. ibid., 1112 b 11-15.
75 Cfr. ibid., 1112 a 8-11.
76 Ibid., 1112 a 1-3.
77 EN VII, 1145 b 2-7. Cfr. J. BARNES, Aristotle and the Methods of Ethics, «Revue

Internationale de Philosophie», 34 (1980), pp. 490-511.
78 1146 b 7-8.



ni precedenti. Inoltre chiama in causa altre affermazioni che non considera biso-
gnose di discussione, come per esempio, affermare che «diciamo di avere scienza
in due sensi (in effetti si dice che ha scienza sia chi la possiede, ma non se ne serve,
sia chi se ne serve)»79, che sono i piaceri e i dolori l’àmbito proprio della tempe-
ranza80, la classificazione dei piaceri in necessari e non necessari81, o rinvia a colo-
ro che studiano la scienza naturale per un’ulteriore spiegazione82.

Quest’ultimo esempio ci permette, inoltre, di avvicinarci ad un peculiare tipo
di éndoxon e ad una particolare caratteristica della razionalità etica, in parte già
segnalata. Endoxa sono non soltanto le opinioni di tutti o della maggioranza, ma
anche quelle dei saggi. Per questo, è logico fidarsi, considerare come vere nel loro
àmbito, le opinioni di coloro che hanno indagato in quel campo: «per esempio, sulle
cose di medicina potrei opinare come il medico, della geometria come il geometra e
parimenti anche negli altri casi»83. Non si tratta di sapere come sa lo scienziato, ma
di conoscere la sua opinione — della maggioranza o dei più famosi — sulle cose di
sua competenza. Anzi, Aristotele si preoccupa di non invadere àmbiti del sapere che
non corrispondano a quello etico, evitando di portare la ricerca più in là del dovuto,
ad un piano teorico, fisico84. La conoscenza dell’anima umana che Aristotele riven-
dica per l’etico, sembrerebbe limitata precisamente a questo: essere al corrente delle
conclusioni più importanti alle quali sono giunti gli scienziati, senza preoccuparsi di
conoscere la natura dell’anima vegetativa85, se la divisione dell’anima è logica o
reale86, neppure di avere una conoscenza dettagliata sull’intelletto umano87.

Ora, questo argomentare dialettico non è una caratteristica presente solo a que-
sto livello della discussione, cioè trattando la akrasía o, più in generale, le virtù parti-
colari, ma anche le analisi previe e in qualche modo presupposte. È anche dialettica
l’argomentazione orientata alla conoscenza della virtù in generale, come dialettica è
l’analisi dell’azione umana. Precisamente, è soprattutto nella sua ricerca sulla virtù
che usa come éndoxa «alcune cose dette in modo soddisfacente anche nei trattati eso-
terici»88 per giustificare la distinzione tra le virtù etiche e dianoetiche. Nello stesso
modo procede nella ricerca della definizione della virtù, prendendo come punto di
partenza la distinzione nell’anima di passioni, facoltà e disposizioni89. Non si tratta di
conoscenze scientifiche, né Aristotele pretende che passino per tali, ma di proposizio-
ni plausibili alle quali spetterebbe una ricerca e una giustificazione più dettagliata,
che però in ambito etico non sembra necessaria; per Aristotele è sufficiente far nota-
re che possono essere accettate come éndoxa non solo perché hanno un fondamento
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79 EN VII, 1146 b 31-33.
80 Cfr. ibid., 1147 b 22-23.
81 Cfr. ibid., 1147 b 23-31.
82 Cfr. ibid., 1147 b 8-9.
83 Top. I, 104 a 35-37.
84 Cfr. EN I, 1102 a 23-26; VIII, 1155 b 1-2.
85 Cfr. EN I, 1102 b 11-12.
86 Cfr. ibid., 1102 a 31-32.
87 Cfr. EN X, 1178 a 22-23.
88 EN I, 1102 a 26-27. Si riferisce al Protrettico (fr. 6 Walzer).
89 Cfr. ibid. II, 1105 b 20.



scientifico, perché sono sostenute da coloro che hanno studiato fisicamente l’anima
umana, ma anche perché sembrano corroborate dall’esperienza e dai fatti.

È un modo di procedere che accoglie le regole proprie dei Topici; un modo
di procedere non deduttivo, ma dialettico, che non parte dalla definizione,
dall’essenza della virtù, ma, al contrario, dalle opinioni e dagli éndoxa, pretende di
arrivare ad essa determinando il suo genere e la differenza.

Nemmeno a questo livello di argomentazione manca la confutazione. Così,
per esempio, stabilito come éndoxon la distinzione nell’anima di passioni, facoltà e
disposizioni, confutata la possibilità che le virtù siano passioni o facoltà, «resta che
esse sono disposizioni»90.

Anche la proposta aristotelica dell’esistenza di un fine ultimo e la sua defini-
zione, presentano i tratti di un’argomentazione dialettica. Aristotele non pretende
di dimostrare la sua esistenza deducendola dal principio di finalità universale, né
di sviscerare il suo contenuto dalla definizione dell’uomo. Piuttosto Aristotele
propone come éndoxon, tenendo in conto l’esperienza etica, il modo usuale di
comprendere e di parlare della condotta umana, l’esistenza di un fine ultimo che
tutti, appartengano al volgo o siano uomini di cultura, denominano felicità91.
Tenendo presenti i fatti, il comune opinare e la tradizione filosofica, Aristotele
delimita e precisa un éndoxon dal quale procedere nella sua ricerca etica92.
Sottolineata la presenza dei fini nelle azioni umane e la gerarchia tra di essi,
Aristotele presenta come plausibile l’esistenza di un fine ultimo, della cui giustifi-
cazione, difesa e determinazione si occuperà nel resto del trattato. Nel primo libro
si limita a evidenziare — non a dimostrare — quali dovrebbero essere le sue carat-
teristiche formali93 nel caso esistesse; a discutere, confutandole, le diverse opinioni
che di esso hanno gli uomini94, il volgo, le persone più raffinate o, perfino, gli
amici filosofi dell’Accademia95; e a determinare la loro definizione96, comprovan-
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90 Cfr. ibid., 1106 a 11-12.
91 Cfr. EN I, 1095 a 18-19.
92 Cfr. R.A. GAUTHIER-J.Y. JOLIF, o.c., II.1, pp. 9 ss. dove mostrano che si tratta di un’argo-

mentazione dialettica che si serve, oltre che delle osservazioni correnti, della tradizione
filosofica platonica e di definizioni — «bene è ciò a cui tutti tendono» (1094 a 1-3) — ben
conosciute dagli ascoltatori.

93 Cfr. EN I, 1094 a 18-22. Sul valore non dimostrativo di questo testo si sono pronunciati,
oltre a Gauthier-Jolif, G.E.M. ANSCOMBE, Intention, Blackwell, Oxford 1957, § 21; H.F.R.
HARDIE, Aristotle’s Ethical Theory, Clarendon Press, Oxford 19852, pp. 16-17; M.V.
WEDIN, Aristotle on the Goof for Man, «Mind», XC (1981), p. 244.

94 Cfr. EN I, 1095 b 14-1096 a 10.
95 Aristotele dedica EN I, 4 a discutere la dottrina platonica del bene presentando argo-

menti confutatori che seguono, in massima parte, procedimenti e topoi segnalati nei
Topici, come per esempio la determinazione dei modi di esprimere una parola, la sua
possibile omonimia (è il caso del bene, Top. I, 15, 107 a 4-12) e l’impossibilità della sua
applicazione a tutte le categorie, l’esistenza della realtà sulla quale si discute — se il bene
non differisce in nulla dal bene in sé, in quanto bene, non ha senso discutere su di esso
(Top. II, 4, 111 b 22-23) —, l’attribuzione del genere alle specie (Top. IV, 6, 127 a 20 ss.);
inoltre, Aristotele è attento ad interrompere il discorso quando i problemi esigono di
essere trattati con una minuziosità impropria all’etica (cfr. EN I, 1096 b 30-31).

96 Cfr. EN I, 1097 b 22-1098 a 19.



do poi che tale definizione — ancora generica e solo abbozzata97 — dà ragione
delle principali opinioni su di essa98.

Pertanto, non solo l’intera struttura del libro primo dell’EN presenta caratte-
ri marcatamente dialettici, ma anche i suoi passi più rilevanti. È il caso della
discussa definizione della felicità. C’è chi intende, riferendosi alle parole iniziali
del capitolo successivo, che l’argomentazione che porta Aristotele alla sua defini-
zione di felicità, è una specie di parentesi che deve essere isolata dal contesto dia-
lettico nel quale si trova. «È necessario condurre la ricerca sul principio non solo
alla luce della conclusione e delle premesse del ragionamento (εξ ων ο λογος) ma
anche dalle cose che si dicono intorno ad esso. Infatti, con ciò che è vero i dati
concordano tutti, mentre con ciò che è falso la realtà è immediatamente
discorde»99. Questo passo starebbe distinguendo l’argomentazione che porta
Aristotele alla sua definizione di felicità, dalle argomentazioni posteriori, queste
sì, dialettiche100. E, tuttavia, secondo me, entrambe le argomentazioni apparten-
gono a pieno diritto alla dialettica. Dialettica non è solo la dimostrazione di una
determinata tesi mediante il suo confronto con le opinioni; dialettica può essere
anche l’argomentazione che porta alla tesi, in questo caso alla definizione della
felicità, al principio. La stessa terminologia impiegata da Aristotele e il suo riferi-
mento a εξ ων ο λογος non implicano necessariamente un’allusione ad un sillogi-
smo scientifico o quanto meno non dialettico. Aristotele potrebbe riferirsi
all’argomentazione che porta alla definizione di felicità senza escludere in assoluto
il procedere dialettico. Nei Topici si segnala non solo la possibilità di «ottenere
una definizione tramite ragionamento»101, ma le regole e i luoghi che permettono
di farlo dialetticamente102, cioè stabilire un λογος, un enunciato103, che contenga il
genere e le differenze del definito, consapevole che tal enunciato dovrà essere
controllato con il ricorso all’opinione e ai fatti e che sempre dovrà essere difeso
dagli attacchi di coloro che cercheranno di eliminarlo104.

Aristotele sembra accogliere nella sua definizione di felicità le indicazioni
che nei Topici segnala per l’argomentazione definitoria105. Una definizione che
egli dichiara ancora come in nuce106, come una prima approssimazione, suscettibi-
le di maggiore determinazione, però che non per questo contraddice il suo caratte-
re definitorio. Nega, sì, il suo carattere apodittico, definitivo e incontrovertibile;
proprio perché è dialettica, procedente da éndoxa, non ha la garanzia della neces-
sità scientifica. Dovrà essere sottomessa alla prova dei fatti, della vita.

Neppure il fatto di appoggiarsi sull’érgon proprio dell’uomo disdice al suo
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97 Cfr. ibid., 1098 a 20-26.
98 Cfr. ibid. 1098 b 9-1102 a 4.
99 EN I, 1098 b 9-12.
100 Cfr. R.A. GAUTHIER-J.Y. JOLIF, o.c., II.1, p. 62.
101 Top. VII, 3, 153 a 23-34.
102 Cfr. Top. VI, 1, 139 a 29-32.
103 Cfr. Top. I,5, 101 b 38-102 a 1.
104 Cfr. Top. VI, 14, 151 b 12-16; VII, 5, 155 a 17-22.
105 Cfr. Top. VI, 4; 10, 148 b 20-22; 5, 142 b 20-29; 6, 144 a 20-26; 8, 146 b 20-36; 9, 147 b 33.
106 Cfr. EN I, 1098 a 20-22.



carattere dialettico. Non mi trattengo su una discussione che penso in buona parte
superata; mi limito a segnalare che Aristotele non deduce la sua definizione da un
postulato astratto, l’essenza dell’uomo così come è appresa dalla ragione teorica,
ma fonda la sua argomentazione sulla natura umana concepita senza pretese
scientifiche; precisamente perché si tratta di un’argomentazione dialettica, non
può non rispettare l’opinare comune e la propria esperienza, che considerano
l’uomo dotato di alcune capacità specifiche proprie, il cui esercizio segna la sua
vita107. Sarebbe, al contrario, estraneo al procedere dialettico, trascurare l’espe-
rienza propria e altrui e presupporre l’esigenza non solo di un soggetto il cui modo
di essere e le cui caratteristiche fossero totalmente ignorate, ma fare di esse un
valore necessariamente neutro; solo la ragione teorica, slegata dal vivere quotidia-
no, potrebbe supporre un uomo il cui significato e senso fossero assolutamente
vuoti108.

III. Conclusione: coerenza e scientificità dell’Etica a Nicomaco

Se è corretta la descrizione presentata della razionalità etica aristotelica,
pare si possa affermare che ogni processo riflessivo appare logicamente articolato,
coerente. Ed è, penso, la coerenza della spiegazione uno degli obiettivi che
Aristotele persegue nella sua riflessione etica. Ora, la coerenza è solo una caratte-
ristica necessaria della verità, ma non la condizione sufficiente perché tale verità
sia necessaria.

Si è sottolineata la dialettica propria del procedere aristotelico nell’etica. Si è
anche detto che dialetticamente la necessità assoluta può essere conquistata solo
là dove sia possibile applicare i princìpi di non contraddizione e del terzo escluso;
cioè, nella confutazione di proposizioni tra loro contraddittorie. Però questo non è
il modo di procedere della razionalità etica di Aristotele. Inoltre, nell’ambito etico
difficilmente si potrà arrivare a formulazioni contraddittorie. E perfino là dove
potrebbe sembrare più facile farlo, nelle proposizioni universali, nella formulazio-
ne del principio, non è chiaro che Aristotele sia interessato a impostare in questo
modo la sua riflessione. Alla proposta etica di Aristotele non si oppone — neppu-
re a livello di principio — una sola alternativa contraddittoria che, confutata come
incoerente, possa dare come dimostrata la verità necessaria della tesi aristotelica.
Anche quando Aristotele, nella presentazione del fine ultimo, confuta la possibi-
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107 Aristotele sembra accogliere anche in questo caso alcuni dei topoi segnalati nei Topici
per la determinazione del proprio (cfr. V, 1, 128 b 33-129 a 5; 2, 129 b 30-35; 130 a 19-24;
130 b 3237; 5, 135 a 5-8; 134 b 6-7; 3, 132 a 11-13).

108 Come segnala H. Jonas, il dogma che dall’essere non si deduce nessun dover essere
«vale soltanto per un concetto di essere che, essendo già stato opportunamente neutraliz-
zato (in quanto «avalutativo») rende tautologica la tesi della non deducibilità di un dover
essere: la sua elevazione ad assioma generale equivale ad affermare che non è possibile
nessun concetto di essere o, meglio, che quello posto qui come base (procedente in ulti-
ma analisi dalle scienze naturali) è già il vero e proprio concetto di essere» (Il principio di
responsabilità, Einaudi, Torino 1990, p. 55).



lità di azioni che ne siano prive — “(così infatti si procederebbe all’infinito, di
modo che il desiderio sarebbe vuoto e inutile)”109 — non dimostra con ciò l’altra
condizione che lui ritiene debba avere il fine ultimo: essere la causa della scelta di
qualsiasi altra cosa che noi scegliamo, cioè essere unico. Senza pretendere di risol-
vere una questione ampiamente dibattuta, il significato e il valore di queste poche
righe110, e accordando valore confutatorio alla parentesi segnalata, potrebbe affer-
marsi la necessità della proposizione contraddittoria, cioè la necessità di un fine
ultimo di ogni azione che impedisca il processo all’infinito e, dunque, l’inutilità e
vacuità del desiderio, ma ciò non è sufficiente perché la proposta aristotelica di un
fine ultimo ed unico, il bene supremo dell’uomo, sia necessaria. Ma è chiaro che
Aristotele non procede nell’etica come nella Metafisica; lì dimostra confutativa-
mente il principio di non contraddizione per basarsi su di esso come principio fon-
damentale della ricerca. La razionalità etica non procede in questo modo.

Aristotele, nell’etica, più che dimostrare il principio, l’esistenza di un fine
ultimo, lo propone. Si ricordi che ci muoviamo nell’àmbito delle realtà contingen-
ti, nel campo di ciò che è necessario non in modo assoluto, ma ipoteticamente,
presupposto il fine. Aristotele propone, perciò, come ipotesi l’esistenza di un fine
ultimo che possa dare ragione dell’agire umano. Come la razionalità di ogni azio-
ne presuppone per Aristotele la presenza del fine, così la vita dell’uomo, la sua
condotta, sarebbe inintelligibile, mancherebbe di unità e di senso, se mancasse di
un fine. Se per le azioni il fine ha il ruolo di principio, come in matematica le ipo-
tesi111, la riflessione etica, così come la intende Aristotele, non è possibile senza la
presenza del fine ultimo come ipotesi, a partire dalla quale possa darsi ragione
della condotta umana. 

Negli altri esempi già esaminati, anche quando Aristotele procede confutati-
vamente, nemmeno la confutazione è tra proposizioni contraddittorie. Nella discus-
sione dei diversi contenuti della felicità, nella determinazione del genere proprio
della virtù e nella delimitazione dell’akrasía, Aristotele discute e confuta opinioni
che non sono contraddittorie tra loro. Confutare che la felicità sia il piacere,
potrebbe, al massimo, provare la verità del suo contraddittorio: la felicità non è il
piacere; ugualmente confutare che la felicità è l’onore, potrebbe rendere valido il
suo contraddittorio, che la felicità non è l’onore. Ora, dedurre da ciò che la felicità
consiste nella vita contemplativa è necessario solo se si ammettono questi tre tipi di
vita e non altri, ma tale affermazione è essa stessa un’opinione, un éndoxon, non
una proposizione necessaria112. Lo stesso succede nell’argomentazione sul genere
della virtù: confutata la possibilità che sia una passione o una facoltà, è necessario
ammettere che si tratta di un abito solo se la premessa endoxica — «le cose che si
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109 EN I, 1094 a 20-21.
110 Cfr. oltre ai riferimenti indicati nella nota 93, B. BOSSI DI KISCHNER, El concepto ari-

stotélico de eudaimonía, «Ethos», 12-13 (1984-5), pp. 247-281 e H.S. RICHARDSON,
Degrees of Finality and the Highest Good in Aristotle, «Journal of the History of
Philosophy», 30:3 July 1992, pp. 327-352.

111 Cfr. EN III, 1112 b 11-15; VI, 1140 b 12-20; VII, 1151 a 15-20.
112 Cfr. EN I, 1095 b 14-1096 a 5.



producono nell’anima sono tre: passioni, facoltà e disposizioni»113 — fosse neces-
saria.

Nemmeno la confutazione delle conseguenze sorte dallo svolgimento delle
diverse opinioni sull’akrasía è una confutazione tra proposizioni contraddittorie e
la prova ne è che Aristotele accetta parzialmente alcuni punti di esse e non
altri114. Se prendiamo in esame, per esempio, il problema della conoscenza
dell’intemperante, Aristotele presenta la questione in termini di contraddizione:
«la prima cosa da esaminare è se gli intemperanti sono consapevoli — ειδοτες — o
no»115, e, tuttavia, l’ambiguità del predicato discusso gli impedisce di risolvere
direttamente e confutativamente il problema; innanzitutto bisogna chiarire ogni
possibile accezione: avere scienza, avere un’opinione; avere scienza in atto o in
potenza; conoscere la premessa universale del sillogismo pratico o quella partico-
lare, ecc.116, e confutarle tra loro, ma allora la confutazione non è tra proposizioni
contraddittorie, ma tutt’al più contrarie.

Se questo è il modo aristotelico di procedere nell’etica, sembra si possa con-
cludere che Aristotele considera come caratteristica propria della razionalità etica
non la necessità assoluta, che sembra non ricercare, ma la coerenza raggiunta attra-
verso l’argomentare dialettico, dagli éndoxa. Una coerenza che, proprio perché non
è mai assoluta necessità, rimarrà sempre aperta, in tensione, chiamata continua-
mente a dar prova della sua consistenza e a difendersi davanti a coloro che cercano
di confutarla. Anzi, la razionalità etica che si deduce dalla lettura dell’etica aristote-
lica, sembra costituirsi non tanto o non solo nella formulazione generale del princi-
pio — il fine ultimo — e nella sua definizione, ma soprattutto nella conseguente
spiegazione a partire da esso della condotta umana, nel continuo passaggio dai fatti
al principio e dal principio ai fatti. L’abbozzo iniziale può essere a poco a poco
completato, illuminato; la sua coerenza può ulteriormente essere sviluppata, illumi-
nare più profondamente i fatti facendosi essa stessa più profondamente coerente. È
perciò, una razionalità dinamica, che ha bisogno di andare e tornare da un estremo
all’altro, dal principio ipotizzato ai fatti, perché continuamente i fatti avranno biso-
gno di un principio che dia ragione di essi e nella misura in cui il principio riesce a
farlo, starà provando di essere un principio vero.

Mi sembra che ancora due punti debbano essere ulteriormente sottolineati.
Il primo è la non identificazione della riflessione etica con la dialettica. La dialetti-
ca è metodo, cammino che mette in condizione di comprendere; la dialettica non è
il fine. Il fine è capire e spiegare la condotta umana per poterla orientare. La dia-
lettica è il metodo che permette di porre e difendere il principio, articolare da esso
dei valori e tale difesa porta a comprendere — o a rifiutare — la sua condizione di
principio. L’esistenza di un fine ultimo e la definizione che ne dà Aristotele, non è
un a priori che deve essere a tutti i costi salvaguardato. L’esistenza e la definizione
del fine ultimo si convalida nella misura in cui da esso e solo da esso può essere
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115 EN VII, 1146 b 8-9.
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spiegata e orientata la condotta umana. La sua difesa non deve essere, se si vuole
rimanere in ambito etico, esterna alla riflessione etica, proprio perché solo la sua
difesa dialettica — dai fatti — è il cammino di cui dispone la riflessione per com-
prendere la sua validità e verità, perché si costituisca veramente in principio.

È certo, e questo è il secondo punto, che Aristotele potrebbe avere altre
buone ragioni per difendere e perfino dimostrare l’intrinseca relazione tra l’uomo
e il fine, come l’essenziale razionalità della natura umana. Non è difficile sospetta-
re che Aristotele non procede arbitrariamente quando inizia la sua etica proprio
con la questione del fine. E, tuttavia, si guarda bene dal giustificare metafisica-
mente o antropologicamente, a partire dalla Metafisica o dal De anima, la sua
etica. La riflessione etica, così come la intende Aristotele, non sembra bisognosa
di un’esplicita giustificazione né metafisica né antropologica. La sua giustificazio-
ne deve essere quella che le è propria; la sua verità non è dedotta dalla fisica o
dalla metafisica, ma dalla sua capacità di dare ragione della condotta umana per
orientarla, dalla sua capacità di difesa — così come ha fatto in tanti secoli di storia
— davanti ad ogni possibile attacco, segnalando in questo modo l’incoerenza della
tesi opposta e contemporaneamente la vitalità propria della sua coerenza.

Intendere in questo modo l’autonomia dell’etica non significa negare il suo
ulteriore fondamento in altri ambiti; significa negare che tale fondamento corri-
sponda alla riflessione etica. Anzi, è proprio della razionalità etica, così come
Aristotele la intende, la coscienza tanto dell’esistenza di un sapere ulteriore e fon-
dante, quanto la necessità di limitare l’ambito della sua ricerca. La riflessione etica
parte dai fatti, dalla propria esperienza di vita che è, in se stessa, esperienza etica.
E l’esperienza della vita propone come fatti la finalità, il dovere, il valore, la razio-
nalità. In ambito etico tali fatti non hanno bisogno di essere teoricamente fondati;
in ambito teorico, fisico o metafisico, sì. Il fondamento teorico di tali fatti darà
solidità alla riflessione etica; la riflessione etica che parte da tali fatti corroborerà
la correttezza della riflessione teorica.

***

Abstract: Aristotle distinguishes two modes of practical cognition, one universal and
scientific—ethical knowledge—and the other concrete and virtuous—prudential
knowledge. Ethical knowledge, owing to its claim to be prescriptive and binding, must be
able to give an account of its necessity and its scientific status. The peculiar
characteristics of its object, which is human praxis, as well as its practical aim, compel
Aristotle to make use of the dialectical method. This is able to give coherence to his
entire ethical discourse, and confers upon it a degree of necessity which is not absolute
and definitive, and which therefore only time can consolidate; it will always be called
upon to give proof of its validity and vigor.
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note e commenti

Tre teorie sulle emozioni: cognitiva, fenomenologica e 
comportamentistica (prima parte)

ANTONIO MALO* 

�

È nota l’importanza attribuita all’affettività dalla filosofia contemporanea,
specie dalla fenomenologia, dall’esistenzialismo e, in misura minore, dal neotomi-
smo. Autori, come Husserl, Scheler, Heidegger, Sartre, Marcel e Maritain, hanno
dedicato alcuni dei loro saggi o, per lo meno, alcune parti delle loro opere allo stu-
dio dell’affettività dal punto di vista della coscienza. Benché con sfumature diver-
se, sono arrivati alla stessa conclusione: l’intenzionalità dell’affettività non è ridu-
cibile all’intenzionalità propria delle conoscenze o delle volizioni. Nella scoperta
di quest’intenzionalità peculiare i filosofi contemporanei hanno visto il punto di
partenza per sviluppare una filosofia dell’affettività, che — secondo Heidegger —
sarebbe appena progredita dai tempi di Aristotele1.

Sia corretto o meno il giudizio di questi pensatori sulla storia filosofica
dell’affettività, è innegabile il grande interesse che questo argomento ha destato
nei filosofi delle più differenti epoche e delle più svariate dottrine: incominciando
dai pensatori greci, come Platone, Aristotele e Epicuro e dai latini, come
Cicerone, Seneca, Sant’Agostino, per poi continuare con gli scolastici medievali —
San Tommaso, Giovanni de la Rochelle, San Bonaventura, ecc. — con i pensatori
rinascimentali — Luis Vives, Huarte de San Juan, Cureau de La Chambre, ecc. —
con i filosofi della modernità — Cartesio, Malebranche, Spinoza, Kant, Hegel, ecc.
— fino ai filosofi contemporanei, come Ricoeur, Levinas, ecc.2.
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Cambridge University Press, Cambridge London-New York-New Rochelle-Melbourne-Sidney
1980, specialmente il primo capitolo. Per studi parziali si possono consultare le seguenti opere
ed articoli: A. STAGNITTA, L’Antropologia in Tommaso D’Aquino: saggio di ricerca comparata
sulle passioni e abitudini dell’uomo, E.D.I., Napoli 1979, in cui c’è un’ampia bibliografia sul rap-
porto e le differenze della teoria di San Tommaso con quella di altri autori medievali e con quel-
la dei fenomenologi e dei comportamentisti; M. NEUBERG, Le traité des passions de l’âme de
Descartes et les théories modernes de l’émotion, «Archives de Philosophie», 53 (1990), pp. 479-
508; A. TALLON, The Concept of the Heart in Strasser’s Phenomenology of Feeling, «American
Catholic Philosophical Quarterly», LXVI-3 (1992), pp. 341-360, in cui c’è un’ampissima biblio-
grafia sui fenomenologi e neoscolastici interessati allo studio dell’affettività.



Di fronte a questo lungo elenco di autori — per altro, molto incompleto —
nasce una perplessità: è possibile che in tanti secoli di studio e con pensatori di tale
rilievo, «la filosofia degli affetti si trovi — con parole di Ricoeur3 — in uno stato
quasi-infantile»?

Nel tentativo di aiutare ad una valutazione della storia filosofica dell’affetti-
vità, il presente lavoro cercherà di analizzare le più importanti teorie sull’emozio-
ne al fine di rilevare le principali scoperte fatte in questo campo e i problemi che
rimangono ancora senza una risposta adeguata.

Prima di incominciare l’esposizione delle teorie sull’emozione, è necessario
fare due chiarimenti. Il primo riguarda il concetto di affettività. Nel tentativo di
rispondere alla domanda su che cosa sia l’affettività, la filosofia contemporanea,
specie quella fenomenologica, e la psicologia non comportamentista coincidono
nel parlare di essa come coscienza dei sentimenti4. L’accordo si rompe invece
quando i filosofi e gli psicologi cercano di classificare e di definire i diversi tipi di
sentimenti: la fame, la paura, l’amore, il sentimento del bello, il sentimento di
dovere, ecc. Il problema si complica perché i diversi autori parlano di una stessa
realtà — ad esempio, la paura, l’ira, ecc. — usando termini differenti: passione,
emozione od anche stato affettivo5. Sarà dunque necessario cercar di stabilire il
campo semantico che il termine emozione o uno analogo ha nelle diverse teorie.

Il secondo chiarimento si riferisce allo stesso concetto di teoria sull’emozione
e ai criteri di classificazione. Alcuni, come Lyons, preferiscono parlare di theorical
streams, perché — secondo lui — più che di una teoria si tratta di un insieme di
differenti versioni di una stessa teoria o di diverse teorie collegate. Lyons stabili-
sce quattro grandi correnti teoriche: cognitiva (l’emozione sarebbe un giudizio o
valutazione), dei sentimenti (l’emozione sarebbe un sentimento passivo), compor-
tamentista (l’emozione s’identificherebbe con patterns del comportamento) e psi-
coanalitica (l’emozione o affetto sarebbe il segno di un impulso innato). A queste
teorie aggiunge una quinta, proposta da lui stesso, la teoria causale-valutativa. 
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3 Cfr. A. TALLON, o.c., p. 341.
4 Questa è la tesi, ad esempio, di P. RICOEUR (cfr. Philosophie de la volonté, II: Finitude  et

culpabilité, Aubier, Paris 1960, capitolo IV) e di K. WOJTYLA (Cfr. Persona e atto, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1980, pp. 259-260). Per lo psicologo Lersch l’affetti-
vità appartiene a ciò che lui chiama piano endotimico (vid. PH. LERSCH, Aufban der Person;
trad. it., La struttura del carattere, a cura di C. Berluchini, Padova 1950, pp. 99-303).

5 Nel suo manuale di Antropologia filosofia, Choza propone le seguenti definizioni dei ter-
mini che appartengono al campo semantico dell’affettività: «Entre las diversas propuestas
de delimitación la más clarificadora quizá sea la de considerar la emoción (del latín
motio) como el fenómeno que desarticula las funciones de control e inhibición, provocan-
do un desorden profundo en todo el psiquismo, y el sentimiento como el fenómeno que,
en sentido contrario, produce un efecto regulador y estabilizador de la vida psíquica indi-
vidual. Por su parte, el término pasión (del griego pathos y del latín passio = padecer, ser
afectado por dinamismos no voluntarios) designa en la psicología antigua, medieval y
moderna, cualquier tipo de emoción o sentimiento, mientras que en la psicología contem-
poránea, en la moral y en el lenguaje ordinario, significa tendencia o impulso de gran
intensidad que rompe el equilibrio de la vida psíquica» (J. CHOZA, Manual de
Antropología Filosófica, Rialp, Madrid 1988, p. 221).



Un’altra classificazione è quella del Neuberg, secondo il quale ci sarebbero sol-
tanto due teorie: cognitiva (l’emozione è uno stato complesso composto da valutazioni
cognitive, impulsi ad agire e reazioni somatiche tipiche, ma allo stesso tempo le valuta-
zioni cognitive sono la causa dell’emozione) e fisiologica (l’emozione e le sue manife-
stazioni sono effetti di un processo causale formato da eventi fisici e fisiologici)6. 

Come cercheremo di mostrare durante l’esposizione, si può stabilire una sin-
tesi tra le tesi di Lyons e quelle di Neuberg e parlare di tre grandi correnti teoreti-
che: cognitiva (l’emozione sarebbe o permetterebbe una certa conoscenza), feno-
menologica (l’emozione sarebbe un fenomeno uguale o simile ad altri fenomeni di
coscienza) e comportamentista (l’emozione sarebbe un determinato comporta-
mento o behaviour). Pensiamo — contrariamente alla classificazione di Lyons —
che la corrente dei sentimenti e quella psicoanalitica possano essere ricondotte
con le dovute cautele alla corrente fenomenologica, mentre la teoria causale-valu-
tativa appartiene a pieno titolo alla corrente cognitiva7. D’altra parte — contro la
classificazione di Neuberg — ci sembra che, sebbene la teoria fenomenologica
abbia dei rapporti con quella cognitiva, siano due correnti teoretiche diverse.

I. Teoria cognitiva

a) Cognitivismo classico

Benché il termine cognitivismo sia stato coniato in questo secolo8, è possibile
parlare di un cognitivismo classico nell’ambito delle emozioni, a cui apparterrebbe
la tradizione aristotelico-tomista. È ovvio che questa tradizione non accetta tutti i
principi del cognitivismo moderno, specie il cosiddetto principio del mentalismo di
chiara matrice razionalista, secondo il quale il comportamento viene guidato da
«modelli mentali», spesso coscienti, attraverso una rappresentazione interna del
mondo esterno. Ciò nonostante la tradizione aristotelico-tomista sottolinea —
come fa anche il cognitivismo moderno — la grande importanza che nelle azioni
dell’animale e dell’uomo ha l’elaborazione dell’informazione esterna e interna, la
quale certamente non viene compiuta da unità specializzate all’interno della
mente come vorrebbe il principio cognitivista moderno della elaborazione
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6 Cfr. M. NEUBERG, o.c., pp. 480-482.
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retiche definiscono l’essenza dell’emozione, quanto sulle differenze di metodo che usano
le diverse discipline, perciò sostiene che «la corrente dei sentimenti e quella cognitiva
hanno padroneggiato in filosofia, mentre quella comportamentista e quella psicoanalitica
lo hanno fatto in psicologia» (W. LYONS, o.c., p. 1). D’altra parte, lo studio storico di
Lyons non tiene conto delle tesi dei principali esponenti della fenomenologia, i cui libri
hanno avuto un grande influsso soprattutto in ambito filosofico.

8 Benché il termine cognitivismo appaia nel 1967, anno in cui Ulric Neisser pubblicò
Cognitive psychology, le indagini di orientamento cognitivistico erano già in corso da una
decina di anni. Per uno studio della corrente cognitivistica si veda L. MECCACI, Storia
della psicologia del Novecento, Laterza, Roma-Bari 1992, capitolo V.



dell’informazione, bensì dai sensi interni, che nell’uomo si trovano collegati al
pensiero. 

1. La tesi aristotelica sull’emozione è molto complessa perché cerca di analiz-
zare questa realtà da un doppio punto di vista: pratico e teoretico; manca però
un’elaborazione sitematica.

La prospettiva pratica sull’emozione viene adoperata da Aristotele soprat-
tutto nella Retorica. In quest’opera, l’emozione è studiata in quanto essa ha un
rapporto molto stretto con l’ascoltatore, uno degli elementi del discorso. Gli altri
due elementi del discorso sono: colui che parla o oratore e ciò di cui si parla o
argomento. Il discorso ha come scopo muovere l’animo degli ascoltatori suscitan-
do, tramite il linguaggio orale e gestuale che risveglia esperienze passate o fa
immaginarne delle nuove, stati d’animo che servono per convincerli della verosi-
miglianza di qualche affermazione (si tratta dell’aspetto propriamente retorico, in
rapporto con la logica) o per muoverli ad agire (aspetto più legato all’etica e alla
politica)9.

Lo strumento di cui dispone l’oratore per convincere il pubblico è l’argo-
mentazione persuasiva o pisteis, che è in grado di agire sulle disposizioni emotive
degli ascoltatori, le quali — a loro volta — li conducono a giudicare e ad agire nel
modo voluto dall’oratore10. Questo scopo retorico e politico nello studio delle
emozioni fa sì che Aristotele sia più preoccupato di come hanno origine natural-
mente le passioni e di come si possono suscitare in un modo artificiale, che della
loro essenza. Ciò nonostante, Aristotele ci offre una teoria dell’emozione, che pos-
siamo considerare come un precedente del cognitivismo. 

Attraverso un doppio metodo introspettivo e di esperienza esterna,
Aristotele scopre una molteplicità di páthe o passioni— la paura, l’ira, la tristez-
za...— che hanno sempre in comune la presenza di tre elementi: lo stato d’animo o
disposizione a cui conduce la passione, l’oggetto o realtà naturale o soprannaturale
— vera o immaginaria — di fronte alla quale si sperimenta una particolare emo-
zione, ed il motivo, che è la causa del sentire l’emozione davanti a quell’oggetto.
Per conoscere una passione non è sufficiente, quindi, conoscere lo stato d’animo
della persona che la patisce, il quale si può intuire attraverso i gesti e le parole che
si riconoscono come collegate ad una determinata passione, c’è bisogno anche di
individuare l’oggetto e, soprattutto, il motivo della passione. Se manca la compren-
sione di uno di questi tre elementi, l’oratore non sarà capace di far sorgere nel suo
pubblico l’emozione adeguata11.

Secondo Aristotele, l’esistenza di un oggetto e di un motivo differenzia
l’emozione dalle sensazioni fisiche, come il male allo stomaco o la fame, e al
tempo stesso suppone l’esistenza di un collegamento tra cognizione ed emozione.
Ciò si vede con più chiarezza quando Aristotele definisce l’emozione dell’ira: «sia
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10 Cfr. ibid., I, 3, 1358a 35.
11 Cfr. ibid., II, 1, 1378a 24-26.



l’ira il desiderio impulsivo e doloroso di rivincita di un apparente insulto che
riguarda noi stessi o ciò che è nostro, quando questo insulto non è meritato»12.
Due sono gli elementi centrali di questa definizione: insulto apparente e non meri-
tato. Apparente significa che così appare alla persona che si adira e questo appari-
re ci parla della valutazione di qualcosa come insulto a noi stessi che, inoltre, ci
appare come non meritato. Se mancasse questa valutazione, non si darebbe —
secondo Aristotele — la passione dell’ira. Il legame tra valutazione ed emozione
sembra essere un rapporto di causalità, perché come lo stesso Aristotele sostiene
le questioni sull’essenza — l’essenza dell’ira viene indicata dalla definizione — e le
questioni sulla causa sono la stessa cosa13.

La tesi del rapporto causale tra valutazione e emozione sembra contraddire
la seguente affermazione di Aristotele: «Le passioni sono la causa per cui gli uomi-
ni mutano nei loro giudizi e alle quali conseguono dolore e piacere»14. Ma si tratta
di una contraddizione soltanto apparente, perché passione è intesa qui non come
la pura emozione, bensì come il risultato finale del rapporto tra valutazione ed
emozione e, quindi, non si nega che la valutazione sia all’origine della passione,
cioè sia la sua causa.

Il modo in cui Aristotele imposta lo studio dell’emozione nella Retorica ha
un importante significato non soltanto per questa disciplina (l’oratore, se vuole
suscitare una determinata emozione nel pubblico dovrà indurlo a valutare un
determinato oggetto in un determinato modo) ma anche per l’etica. L’emozione
non appare come un cieco impulso né come un riflesso automatico, bensì come un
giudizio dell’uomo su ciò che è attorno a lui. Porre l’inizio della passione nel giudi-
zio permette di spiegare perché si ha una determinata emozione e permette anche
di razionalizzare la nostra emotività tramite la correzione dei giudizi sbagliati. 

Ma come è possibile questo rapporto causale tra valutazione ed emozione?
La domanda rimane senza risposta nella Retorica, perché il rapporto si accetta
come un dato di esperienza: è sufficiente sapere che esiste questo rapporto in un
modo determinato nelle diverse emozioni per raggiungere gli scopi che la retorica
si è prefissata.

Nel trattato L’Anima Aristotele studia nuovamente l’emozione ma questa
volta lo fa da un punto di vista teoretico. Parte dalla distinzione tra sensazione, o
atto di registrare conoscitivamente un dato proveniente dall’esterno, e sentimento,
atto per il quale ciò che è dato nella sensibilità viene riferito alla situazione organi-
ca. I sentimenti più basilari sono — sempre secondo Aristotele — il piacere e il
dolore, perché hanno come origine la conoscenza più elementare, quella tattile. La
conoscenza è la sorgente del sentimento ma non direttamente, bensì attraverso il
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12 Ibid., II, 2, 1378a 30-32. La traduzione di questa citazione è nostra; per farla ci siamo ser-
viti, oltre alla traduzione di Laterza, della traduzione francese della Rhétorique , II,
Société d’Edition «Les Belles Lettres», Paris 1967, p. 61.

13 Per uno studio storico e filologico del rapporto causale tra emozione e valutazione si
veda W. W. FORTENBAUGH, Aristotle’s  Rethoric on  Emotions, in AA. VV., Articles on
Aristotle: IV. Psychology & Aesthetics, Duckworth, London 1979, pp. 133-153.

14 Retorica, II, 1378a.



desiderio. Se non ci fosse desiderio non ci sarebbe nessun tipo di sentimento, per-
ché il sentimento non suppone una conoscenza teorica, bensì pratica: ciò che si
conosce si desidera e ciò che si desidera si sente come benefico per il proprio orga-
nismo15. 

La funzione mediale che ha il desiderio permette di spiegare il collegamento
tra valutazione ed emozione: la valutazione della realtà non è puramente teorica,
bensì attraverso il desiderio questa diventa pratica, cioè diventa buona o cattiva.
Ciò non significa però — secondo Aristotele — che l’atto di desiderare sia allo
stesso tempo l’atto di sentire, perché l’atto di sentire è atto di una istanza appren-
siva (in questo caso della sensibilità) ma non è atto di una istanza orectica o desi-
derativa. 

Nel situare l’origine del desiderio nella conoscenza, Aristotele è in grado di
poter spiegare ciò che affermava nella Retorica: l’oratore può e deve provocare
cambiamenti negli stati d’animo degli ascoltatori. Infatti, le parole dell’oratore, in
un modo analogo a ciò che accade con la conoscenza sensibile, possono essere sor-
gente di emozioni, non perché abbiano un potere quasi magico per trascinare gli
ascoltatori, bensì perché attraverso i ragionamenti (soprattutto tramite i cosiddetti
entinemi) l’oratore può condurre il pubblico a un cambiamento nelle sue valuta-
zioni. Ciò significa che le valutazioni umane dipendono direttamente dalla ragione
o, per lo meno, sono suscettibili di essere ragionate. Questa priorità della cono-
scenza razionale fa sì che il desiderio che nasce da essa — desiderio razionale o
boúlesis — abbia abitualmente il soppravvento sui due desideri che nascono dalla
sensibilità — desiderio di piacere o epithymía e desiderio di aggressione o thymós
—. I tre desideri percepiti danno origine alla totalità dei sentimenti umani. Perciò i
sentimenti hanno caratteristiche, che potremmo chiamare fenomenologiche, corri-
spondenti ai desideri da cui provengono; così, mentre i sentimenti di piacere e di
dolore riguardano sempre il presente perché il desiderio di piacere si riferisce
all’immediato, nei sentimenti di paura e di coraggio la prospettiva temporale adot-
tata è quella del futuro come si confà al desiderio di aggressione; nel sentimento di
vergogna, invece, si ha un’atemporalità perché la vergogna suppone la riflessione
su noi stessi e quindi è un’operazione in cui manca il carattere temporale16.

Se nella Retorica la dimensione etica dell’emozione era soltanto accennata,
ne L’anima l’etica appare come realtà necessaria a partire dal dominio che la
ragione ha sui desideri irrazionali tramite la boúlesis. L’incontinenza nel desiderio
di piacere è un male perché suppone l’inganno di prendere come assoluto ed eter-
no ciò che è relativo e temporale. L’ira, invece, è buona quando si tratta di un
desiderio che nasce dalla ragione. In definitiva, la valutazione di qualcosa come
buona o cattiva non la si deve far dipendere dal giudizio della sensibilità, bensì dal
giudizio della ragione perché essa ha la capacità di giudicare lo stesso giudizio
della sensibilità17.
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15 Cfr. L’Anima, III, 13, 425-435.
16 Cfr. ibid., III, 10, 433b 5-13.
17 Cfr. ibid., III, 9, 432b 26-433a 8.



2. La teoria tomista delle passioni, benché si collochi nell’alveo della tradi-
zione aristotelica, introduce importanti novità. La più rilevante è quella dell’accet-
tazione dell’esistenza di un nuovo senso interno, la cogitativa, che permette di
spiegare la possibilità di fare giudizi sul particolare. Aristotele aveva già visto che
nella passione c’è una valutazione positiva o negativa dell’oggetto e che questa
non è puramente intellettuale, giacché l’hanno anche gli animali, ma non si era
preoccupato di individuare la sorgente di questo giudizio. Certamente, ne
L’Anima, Aristotele si interroga sulla sorgente del giudizio passionale, ma non
bada a ciò che è caratteristico del giudizio passionale se non a ciò che il giudizio
passionale ha in comune con quello della sensibilità e con quello della ragione e,
perciò, conclude che il giudizio passionale si può spiegare a partire da uno di que-
sti due giudizi — quello della sensibilità o quello della ragione — tramite il deside-
rio. San Tommaso, invece, seguendo in ciò Avicenna, analizza le caratteristiche
del giudizio passionale: si tratta di un giudizio sul particolare in quanto è conve-
niente o sconveniente. In quanto giudizio non si può spiegare a partire dalla sem-
plice sensibilità, in quanto giudizio sul particolare non si può spiegare a partire dal
giudizio che fa l’intelletto. Perciò, San Tommaso stabilisce una distinzione tra due
tipi di giudizi: quello sull’universale e quello sul particolare. Il primo è un’opera-
zione dell’intelligenza mentre il secondo, oltre a dipendere dall’intelligenza,
dipende anche da ciò che lui chiama cogitativa. L’intelligenza fornisce la premessa
maggiore del ragionamento mentre la cogitativa offre la premessa minore18.
Questa premessa minore, a sua volta, è un giudizio. Anche negli animali più evolu-
ti si può parlare — sempre secondo San Tommaso — dell’esistenza di un certo
giudizio o valutazione naturale, fatto non dalla cogitativa (negli animali non esiste
questo senso interno che collega la sensibilità interna con l’intelligenza) bensì di
un senso interno analogo, che l’Aquinate chiama estimativa.

Il giudizio fatto dalla estimativa o dalla cogitativa è un giudizio pratico, per-
ché hanno rispettivamente come scopo l’azione dell’animale o dell’uomo tramite
l’attivazione dell’appetito elicito19. Qui si osserva un’altra differenza tra la tesi ari-
stotelica e quella tomista: la funzione mediale — o di collegamento della sensibi-
lità con la ragione —, attribuita dallo Stagirita al desiderio, cambia in San
Tommaso: non è il desiderio ciò che permette l’unione delle due istanze apprensi-
ve nell’uomo, bensì la cogitativa. Ma il giudizio della cogitativa muove l’uomo ad
agire tramite il desiderio, che in San Tommaso si chiama appetito. Benché la cogi-
tativa sia sempre un unico senso interno, le sue valutazioni dipendono da due
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18 «Universalem vero sententiam quam mens habet de operabilibus, non est possibile appli-
cari ad particularem nisi per aliquam potentiam mediam apprehendentem singularem, ut
sic fiat quidam syllogismus, cuius maior sit universalis, quae est sententia mentis; minor
autem singularis quae est applicatio particularis rationis; conclusio vero electio singularis
operis» (TOMMASO D’AQUINO, De Veritate,  q. X, a. 5).

19 Seguendo Aristotele, San Tommaso stabilisce una distinzione tra due tipi di appetitus o
inclinazione: naturalis, quando l’inclinazione proviene dalla forma o principio attivo che
costituisce quell’essere nell’ente reale che è (inerte o vivo); e elicitus, quando l’inclinazio-
ne è provocata da qualcosa esterna conosciuta come piacevole o utile per la propria natu-
ra (cfr. S. Th., I, q. 80, a. 1, c).



istanze apprensive diverse: la sensibilità che percepisce soltanto ciò che è sensibile
e la ragione che percepisce ciò che è intelligibile. L’appetito, che è mosso da ciò che
viene giudicato come bene, sarà anche duplice a seconda del tipo di bene percepito.
Nell’uomo, quindi, l’appetito elicito è doppio — sensitivo e intellettivo — perché è
doppio il suo oggetto: il bene sensibile e il bene intelligibile. La valutazione positiva
o negativa della realtà dipenderà, dunque, da due facoltà: dalla cogitativa e
dall’intelligenza in modo unitario ma secondo una gerarchia: l’intelligenza, che per-
cepisce il bene intelligibile, influirà direttamente sull’appetito intellettivo, e indiret-
tamente, tramite la cogitativa, sull’appetito sensibile (concupiscibile e irascibile).

L’attivazione degli appetiti, oltre a produrre cambiamenti fisiologici (negli
appetiti intellettivi questi cambiamenti non si producono necessariamente), è sen-
tita dal proprio soggetto come passione. La definizione tomista di passione come
l’appetito sentito, suppone un cambiamento di rotta rispetto alla tesi della
Retorica di Aristotele della passione come realtà appartenente alle istanze appren-
sive, ma è molto vicina alla tesi de L’Anima che fa derivare direttamente la passio-
ne dal desiderio. San Tommaso è d’accordo con questa tesi20, ma — secondo lui
— non c’è un rapporto causale tra desiderio-emozione, bensì un’identità, in quan-
to la passione non aggiunge nulla all’appetito, la cui essenza è quella di essere un
dinamismo che tende al raggiungimento del suo oggetto — bene concupiscibile,
irascibile o intelligibile. 

Perciò di fronte alla classificazione aristotelica di tre tipi di passioni: quelle del
desiderio razionale o boúlesis, quelle del desiderio di piacere o epithymía e quelle
del desiderio di aggressività o thymós, San Tommaso stabilisce una classificazione di
undici passioni elementari, che tiene certamente conto tanto dei due appetiti —
concupiscibile e irascibile — quanto della loro sorgente, ma il bene che è sentito
nelle passioni non è semplice (come invece accadeva in Aristotele, perché lo consi-
derava dal punto di vista del desiderio) bensì dipende dalla prospettiva che il bene
assume nella coscienza: il bene concupiscibile produce in primo luogo una certa
inclinazione dell’appetito che è sentito come amore; la tendenza verso questo bene
ancora non posseduto si sente come desiderio o come concupiscenza, e quando è
finalmente posseduto come dilettazione o gaudio. Queste tre passioni, insieme con
le loro contrarie (odio, avversione e tristezza) costituiscono le passioni dell’appetito
concupiscibile. Le altre cinque passioni, quelle che corrispondono all’appetito ira-
scibile, hanno come origine il bene arduo o difficile da raggiungere. Davanti a que-
sto bene non ancora raggiunto si sente la speranza quando lo si considera possibile,
o la disperazione se lo si considera impossibile; se si tratta di un male, le passioni
sono il timore se lo si vede come impossibile da vincere, o l’audacia quando si consi-
dera come vincibile. Finalmente, davanti al male presente o al male posseduto c’è la
passione dell’ira. In San Tommaso non ci sono passioni proprie dell’appetito intelli-
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20 Cfr. S.Th., I-II, q. 22, a. 3. La stessa tesi è sostenuta da alcuni manuali attuali di antropo-
logia: «La pasión es, pues, pasiva, en cuanto que consiste en el ser atraído o alejado, y por
ello, los sentimientos son algo que a uno le pasa, más que algo que uno hace, pero es acti-
va en cuanto que es una tendencia sentida» (J. VICENTE ARREGUI-J. CHOZA, Filosofía del
hombre: una antropología de la intimidad, Rialp, Madrid 1991, p. 216).



gibile perché il bene intelligibile non ammette dal punto di vista della coscienza
altre prospettive di quelle già analizzate nelle undici passioni basilari, cioè il bene
intelligibile — come il bene sensibile — potrà essere amato, desiderato, sperato e
goduto21. La passione, sia quella che nasce dalla valutazione di un bene sensibile sia
quella che nasce dalla valutazione di un bene intelligibile, ha l’origine in una valuta-
zione, ma in se stessa non è una valutazione, bensì il sentimento di un movimento
tendenziale verso il bene, accompagnato da cambiamenti fisiologici.

b) Cognitivismo moderno

La teoria cognitiva dell’emozione ha avuto numerosi seguaci in questo seco-
lo, soprattutto nella filosofia e nella psicologia inglese22. Benché questo cognitivi-
smo abbia in comune con quello classico l’importanza conferita al ruolo della valu-
tazione nell’emozione, se ne differenzia per l’influsso ricevuto dalle moderne teo-
rie della psicologia, specialmente quella psicoanalitica e quella comportamentista.

Nel 1914, quando la psicologia era dominata dalla psicoanalisi e dal compor-
tamentismo, Shand pubblicò un saggio, ormai classico, intitolato The Foundations
of Character, in cui proponeva la teoria dell’impulso o motivational theory. La tesi
di Shand, che prendeva spunto dalla tesi psicoanalista degli istinti innati — specie
quello dell’autoconservazione — e dalle intuizioni contenute nell’opera di
McDougall An Introduction to Social Psychology, fu conosciuta perciò come teo-
ria di Shand-McDougall. Questi due autori considerano che perché si possa parla-
re di emozione — loro impiegano il termine emotion — sono necessari due com-
plessi di elementi. Il primo è costituito dagli impulsi innati e dal sentimento;
quest’ultimo fornisce una certa conoscenza del nostro atteggiamento di fronte
all’oggetto dell’emozione benché in modo vago. Il secondo è costituito dall’insie-
me delle opinioni e delle valutazioni — frequentemente definite — sull’oggetto
dell’emozione. La distinzione tra il sentimento e l’insieme di opinioni e valutazioni
dipenderebbe dal grado di conoscenza che ci danno ambedue rispetto al rapporto
tra il soggetto e l’oggetto dell’emozione.

Questi due complessi di elementi — secondo Shand — hanno un rapporto
causale, che viene spiegato nel seguente modo: gli oggetti esterni eccitano partico-
lari impulsi innati, che sono l’aspetto conscio di un istinto destato o di un insieme
di istinti (l’impulso e i loro istinti darebbero così il tono caratteristico che differen-
zia un’emozione da tutte le altre; l’ira, ad esempio, sarebbe un impulso innato
all’offesa e alla distruzione che viene eccitato da certi oggetti in situazioni definibi-
li). L’impulso, a sua volta, produce delle risposte viscerali e motrici e delle valuta-
zioni, manifestate esternamente in una condotta aggressiva che è normalmente
associata all’ira23. L’emozione non sarebbe altro che il rispecchiamento nella
coscienza di ciò che è stato prodotto dall’impulso.
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21 Cfr. S.Th., I-II, qq. 24-47.
22 Per uno studio del cognitivismo moderno si veda W. LYONS, o.c., pp. 41-52. Nella nostra

esposizione del cognitivismo moderno seguiremo l’opera del Lyons.
23 Cfr. A. SHAND, The Foundations of Character, II, p. 178; cfr. W. LYONS, o.c., p. 40.



La tesi cognitiva delle emozioni raggiunge un’acuta elaborazione nel libro
della Arnold, Emotion and Personality, pubblicato nel 1960. L’autrice si rifà alla
teoria classica di Aristotele e, soprattutto, a quella di San Tommaso: l’emozione
include non soltanto una valutazione su come questa cosa o questa persona influi-
ranno su di me, ma anche un impulso definito verso o contro quella cosa o quella
persona. La valutazione — secondo questa psicologa — non è uguale alla percezio-
ne dell’oggetto — o alla percezione della situazione — bensì segue la percezione
dell’oggetto e la completa, in quanto, attraverso l’accettazione o il rifiuto, fa possi-
bile un avvicinamento del soggetto all’oggetto. Il processo dell’emozione ha, dun-
que, il seguente schema: la valutazione intuitiva della situazione fa incominciare
un’azione tendenziale, che è sentita come emozione; questa, che viene espressa per
mezzo dei cambiamenti corporei, può — a sua volta — condurre il soggetto, trami-
te i desideri, ad iniziare un’azione adeguata sia alla situazione sia all’emozione24. 

Nel suo saggio Action, emotion and will Kenny adopera un metodo diverso
da quello usato dagli altri esponenti del cognitivismo moderno. Nel tentativo di
determinare che cosa sia un’emozione Kenny non parte da un’ipotesi sui possibili
elementi che costituiscono l’emozione — impulso, sentimento, valutazione, azione
— e sul loro rapporto, bensì cerca di stabilire l’insieme di condizioni attraverso il
quale possiamo intendere il significato dell’emozione. Dopo aver analizzato i con-
testi linguistici in cui si può esprimere un’emozione come la paura, arriva alla con-
clusione che l’emozione è costituita da tre elementi:

a) Dalle circostanze che provocano la paura: la visione di un leone divoratore di
uomini che avanza verso di noi ruggendo.

b) Dai sintomi della paura (descrizione puramente fisica): tremare, impallidire,
avvertire palpitazioni...

c) Dall’azione che si considera come provocata dalla paura (spiegata semplice-
mente nei termini dell’intenzione): il desiderio di fuggire.

Se dopo la narrazione di un’avventura nella foresta in cui si dà l’insieme di
queste condizioni il protagonista concludesse: Io ebbi allora una paura terrificante,
le sue parole sarebbero pienamente intelligibili; «ma le espressioni verbali della
paura rimangono intelligibili quando uno, oppure due, di questi fattori è assente ma
il terzo rimane»25. Ciò che non è possibile — sempre secondo Kenny — è affermare
che si sperimenta una paura terrificante se mancano tutti e tre gli elementi, perché
l’emozione non è un evento mentale che si possa sperimentare privatamente senza
che si dia un rapporto con elementi esterni che costituiscono il contesto, grazie al
quale l’emozione può essere identificata e reidentificata da un interlocutore.

La tesi di Peters, esposta in un articolo intitolato The Education of the
Emotions (1970), cerca di risolvere il problema delle emozioni che non finiscono
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24 «The intuitive appraisal of the situation iniciates an action tendency that is felt as emo-
tion, expressed in various bodily changes, and that eventually may lead to overt action»
(M. ARNOLD, Emotion and Personality, I, Cassel, New York 1960, pp. 176-177). La stessa
tesi si può vedere nel suo saggio Feelings and emotion, Academic Press, New York 1970.

25 A. KENNY, Action, emotion and  will, Routledge & Kegan Paul, London 1963, p. 67.



in un atto. Secondo lui, l’aspetto centrale del concetto di emozione è quello di
essere coscienza di un tipo di valutazione: sentire paura è considerare una situa-
zione come pericolosa. Per identificare l’emozione che qualcuno ha è necessario
conoscere o indovinare adeguatamente la valutazione fatta dal soggetto dell’emo-
zione. La valutazione però — secondo il Peters — non serve per definire comple-
tamente l’essenza dell’emozione perché anche i motivi dipendono da una valuta-
zione e, di conseguenza, la valutazione non è in grado di differenziare l’emozione
dal motivo. La differenza tra motivo e emozione consiste — secondo lui — in que-
sto: il motivo è il termine che adoperiamo per collegare queste valutazioni con le
cose che noi facciamo, l’emozione invece è il termine che usiamo per collegare
queste valutazioni con le cose che ci accadono. L’emozione è, dunque, passiva:
non esiste una connessione concettuale tra emozione e azione, mentre nel motivo
si dà questa connessione concettuale con l’azione26. Ma — aggiunge il Peters —
negare una connessione concettuale tra emozione e azione non significa negare le
connessioni de facto. In definitiva, benché l’azione o la tendenza all’azione non
appartenga al concetto di emozione, le azioni possono essere contingentemente
collegate all’emozione.

Nel saggio intitolato Emotion, Lyons, dopo aver fatto una critica delle princi-
pali correnti teoretiche sull’emozione, espone ciò che lui chiama teoria causale-
valutativa in sei proposizioni27:

1. La teoria causale-valutativa si riferisce agli stati emozionali attuali più che
alle emozioni considerate disposizionalmente. Di fronte all’emozione disposiziona-
le, lo stato emozionale è caratterizzato dalla presenza della valutazione attuale di
una determinata situazione e dei cambiamenti fisiologici che si producono. L’emo-
zione disposizionale che non ha, invece, queste manifestazioni, si sperimenta tutta-
via come qualcosa di attuale — e non semplicemente potenziale — perché il sog-
getto ha una predisposizione a agire e valutare in un modo determinato. Perciò,
benché sia possibile etichettare l’emozione disposizionale — irascibilità, timidezza,
ecc. —, non si possono invece etichettare le azioni o reazioni, perché non ci sono
azioni o reazioni concrete legate necessariamente ad un’emozione disposizionale.
Così — sempre secondo Lyons — la credenza non è un atto mentale suscettibile di
essere definito come credere in Dio, bensì una disposizione che dà luogo a diversi
atti di adorazione (pregare, manifestare con parole che si crede nella sua esistenza,
ecc.) dai quali è possibile dedurre la realtà di una tale credenza28.

2. Il concetto di emozione come uno stato emozionale attuale implica il rife-
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26 «Appraisals can be connected either with our passivity, wich may have a distorting and
disrupting effect on judgment and action, or with action patterns, in wich case they func-
tion as motives» (R.S. PETERS, The Education of the Emotions, in AA.VV., Education and
the development of reason, Routledge & Kegan Paul, London-Boston 1972, p. 480).

27 W. LYONS, o.c., pp. 53-69.
28 Ci sembra che l’esempio di Lyons sia poco adeguato, perché la fede ha bisogno di atti

mentali, come la preghiera mentale, la richiesta di aiuto, il ringraziamento, ecc. Anzi,
senza la presenza di questi atti mentali, le azioni e le parole sono pura finzione, come
accade nelle rappresentazioni teatrali.



rimento ad una valutazione che causa cambiamenti fisiologici anormali nel sogget-
to. Secondo Lyons, la valutazione29 e i cambiamenti che si producono sono le con-
dizioni necessarie per poter parlare di emozione. Certamente — aggiunge — può
darsi che questi cambiamenti non si manifestino o anche che il soggetto dell’emo-
zione non se ne renda conto, ma l’emozione c’è. Lyons conclude che, nonostante
non esista un collegamento costante tra atteggiamenti valutativi e cambiamenti
fisiologici associati con l’emozione, la frequenza con cui i cambiamenti seguono
direttamente alla valutazione è sufficiente per costruire una teoria causale-valuta-
tiva delle emozioni.

3. La differenza delle emozioni deriva dal loro aspetto valutativo: la condot-
ta, l’espressione del viso, i gesti, le parole, ecc. sono soltanto indizi, ma ciò che ci
permette di conoscere l’emozione è sapere la valutazione della situazione che fa il
soggetto con una determinata condotta, ecc. 

4. Il concetto di alcuni stati emozionali particolari può includere tanto il desi-
derio, quanto le valutazioni e i cambiamenti fisiologici. Ad esempio, l’emozione
dell’amore e della paura includono rispettivamente il desiderio di avvicinarsi o di
fuggire. Secondo Lyons, se non c’è nessun desiderio proprio di queste passioni e si
afferma di subire il loro influsso, uno si sbaglia o dice una menzogna, perché il
desiderio fa parte delle condizioni necessarie affinché queste passioni ci siano.

5. La condotta deriva, razionalmente e causalmente, dalla valutazione attra-
verso i desideri. Non ci saranno, quindi, schemi fissi di condotta associati ad
un’emozione particolare.

6. Che la valutazione sia qualcosa di centrale nell’emozione non significa
però che le emozioni siano intangibili e non-oggettive.

II. Alcune difficoltà della tesi cognitivista della valutazione

Tutti i cognitivisti accettano che l’emozione abbia un oggetto. Secondo
Kenny, ad esempio, l’oggetto è così importante che arriva ad affermare l’impossi-
bilità di identificare un’emozione senza identificare l’oggetto dell’emozione30. Il
problema sta nel definire l’oggetto. I pareri dei cognitivisti divergono. Kenny,
sotto l’influsso della filosofia analitica, sostiene che l’oggetto è il genitivo oggetti-
vo: nel caso della paura, l’oggetto potrebbe essere un cane (paura del cane), un
insuccesso (paura di avere un insuccesso), ecc. Ma se fosse così, non ci sarebbe
nessuna restrizione logica sul tipo di oggetto che ogni emozione può avere. La
realtà, invece, è ben diversa: gli oggetti sono limitati, perché l’oggetto non corri-
sponde alla realtà in quanto tale — circostanza, con parole di Kenny —, bensì alla
realtà in quanto valutata da una determinata persona.
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29 La valutazione, elemento centrale del concetto di emozione secondo Lyons, è sempre
una valutazione di qualche oggetto — o di qualche aspetto di esso— evento o situazione
nel mondo che ha un rapporto con il soggetto.

30 «Emotional attitudes, like other mental attitudes, have formal objects» (A. KENNY, o.c.,
p. 191).



Che l’oggetto dell’emozione sia la valutazione di una realtà è sostenuto dalla
stragrande maggioranza dei cognitivisti: da Aristotele fino a Lyons, attraverso
l’Arnold. Ma la domanda che in tutti appare senza risposta è quella sull’origine
della valutazione. Nonostante l’attenta analisi aristotelica degli elementi che costi-
tuiscono la passione, manca un’adeguata risposta alle due questioni centrali di
ogni teoria cognitivista sull’emozione: qual è l’origine e la funzione della valuta-
zione? Perché si giudica l’oggetto in modo positivo o in modo negativo? Si potreb-
be pensare che San Tommaso risolve questi due problemi quando stabilisce l’esi-
stenza della cogitativa come il senso che giudica o fa la valutazione del particolare.
Certamente la cogitativa spiega che negli uomini ci sia la possibilità di fare dei giu-
dizi sul particolare, ma non risolve il problema perché si fanno determinati giudizi
né perché si fanno questi invece di altri. Perciò ha ragione Lyons quando sostiene
che i cognitivisti — lui non si considera cognitivista — non sono in grado di spiega-
re perché di fronte allo stesso cane una persona sperimenti odio o paura mentre
un’altra sperimenta amore. I veri cognitivisti — conclude — suggerirebbero che
una valuta quel cane, e in generale i cani, in un modo negativo, mentre l’altra lo fa
in un modo positivo, ma non sanno spiegare il perché di questo giudizio31.

La distinzione fatta dalla Arnold tra percezione e valutazione sembra di
essere in grado di rispondere alla domanda sull’origine del giudizio, perché consi-
dera la valutazione come qualcosa che segue e completa la percezione. Infatti per
valutare una realtà come positiva o negativa non basta una semplice percezione;
posso vedere decine di macchine lungo la strada o parcheggiate senza farne nessu-
na valutazione. Ma questa distinzione non si dà sempre: davanti ad una macchina
che è sul punto di investirmi non ne ho una semplice percezione, bensì in questa
percezione c’è già molte volte una valutazione di essa come pericolosa. Ha ragione
Kenny quando sottolinea l’importanza di descrivere la circostanza che provoca
una data emozione, perché la percezione della situazione è già una valutazione.
Ma la domanda ultima rimane anche senza risposta nel saggio di Kenny: perché la
percezione di una circostanza, come il leone che appare improvisamente nella
foresta, provoca paura, mentre la visione del leone in una gabbia normalmente
non la provoca? La domanda può venire anche formulata in un altro modo: per-
ché, nella prima circostanza, non posso percepire il leone senza valutarlo come
pericoloso e, invece, non lo valuto come pericoloso nella seconda circostanza? 

Neppure Lyons, con la sua teoria causale-valutativa, riesce a spiegare quale
sia l’origine della valutazione. Benché non sia molto esplicito nella definizione di
valutazione, sembra come se questa avesse molti elementi in comune con il giudi-
zio intellettuale che considera da un lato la situazione e dall’altro i valori a cui la
persona è attaccata. Ma — secondo noi — un giudizio di queste caratteristiche non
ha nulla a che fare con la valutazione emotiva che è prerazionale, previa a qualsia-
si riflessione: il leone che appare improvisamente nella foresta è giudicato come
pericoloso senza avere bisogno di riflettere.

D’altra parte, la considerazione della valutazione come ciò che permette di
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31 Cfr. W. LYONS, o.c., pp. 36-37.



differenziare le emozioni conduce la tesi di Lyons ad un vicolo cieco: l’emozione si
riconosce soprattutto tramite la valutazione, ma questa viene, a sua volta, ricono-
sciuta per mezzo delle manifestazioni esterne. Per conoscere la valutazione di una
realtà come pericolosa possiamo fare appello alla coscienza di avere paura (in
questo caso, per conoscere la valutazione, non abbiamo necessità delle manifesta-
zioni esterne), ma ciò non è sempre possibile, poiché, a volte, il pericolo è così
improvviso che non si è consci della paura, bensì del desiderio di fuggire o anche
della fuga già incominciata. Si dovrebbe concludere allora che l’essere conscio del
desiderio di fuggire suppone già essere conscio della valutazione della realtà come
pericolosa, ma se fosse così la valutazione non sarebbe — contro la tesi di Lyons
— un elemento indipendente dal desiderio di fuggire o dalla stessa fuga32. 

Parte del cognitivismo moderno, sotto l’influsso della psicologia del profon-
do, risponde alla domanda sull’origine della valutazione, affermando che questa è
causata da un impulso innato. Nella teoria di Shand-McDougall, questo impulso si
riferisce in ultima analisi all’autoconservazione. Secondo l’esempio di prima: la
valutazione del leone che appare improvisamente nella foresta sveglierebbe l’istin-
to dell’autoconservazione, il quale a sua volta produrrebbe la valutazione. Così la
valutazione condurrebbe alla fuga, cioè ad un’azione adeguata all’istinto.

Questa spiegazione potrebbe servire per alcune emozioni, come la paura e
l’ira, ma ci sono altre, come la tristezza o la vergogna, che non rispondono allo
schema proposto da Shand-McDougall. Infatti è molto difficile vedere il rapporto
che la vergogna ha con l’impulso di autoconservazione; soprattutto se — come
fanno questi autori — lo si intende in un modo puramente biologico. Da una pro-
spettiva che mette l’impulso all’autoconservazione all’inizio delle emozioni, sareb-
be necessario concludere — come per altro fanno Nietzsche e Freud33 — che la
vergogna è una manifestazione patologica e, quindi, la sua guarigione non consi-
sterà nel cancellarne gli aspetti negativi, bensì nella soppressione totale di essa.
D’altra parte, benché nel caso della paura o dell’ira ci sia un rapporto tra l’impulso
all’autoconservazione, la valutazione e l’azione adeguata all’impulso, questo rap-
porto non si vede affatto nel caso della tristezza per la morte di un amico. 

Come risolvere il problema dell’esistenza di emozioni in cui non si dà questo
rapporto? Il Peters — come abbiamo visto — propone la distinzione tra motivo ed
emozione. Ad un primo sguardo sembrerebbe che questa differenza sia simile a
quella tra azione e passione, stabilita da Aristotele e ripresa poi da San Tommaso
e dalla scolastica. Ma si tratta di una semplice apparenza, perché non è una distin-
zione ontologica — come quella aristotelica — bensì spiccatamente fenomenologi-
ca. Infatti, benché nel motivo di Peters il soggetto sperimenti la propria attività in
quanto identifica la valutazione con la causa dell’azione che realizza, il motivo
non si identifica con l’azione, perché ci sono dei motivi che non sono causalmente
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32 Ci sembra che valga la pena fare uno sforzo per studiare questo argomento con profon-
dità giacché bisogna stabilire se il desiderio sia qualcosa di diverso dal sentire l’inclinazio-
ne della tendenza verso il proprio oggetto o siano la stessa cosa.

33 Per uno studio di questa questione si veda J. CHOZA, Conciencia y afectividad
(Aristóteles, Nietzsche, Freud), Eunsa, Pamplona 1978, pp. 198-217.



operativi: posso avere motivi per arrabbiarmi ma controllare l’ira e non darle
sfogo. D’altra parte la stragrande maggioranza delle emozioni — passioni secondo
Peters — sono motivate in quanto hanno un rapporto con qualche valutazione che
funge da motivo. Pensiamo che la distinzione tra motivo ed emozione serva per
evitare la confusione tra avere buone ragioni per essere arrabbiato e l’emozione
della rabbia, ma la distinzione non consiste nel rapporto del motivo con le cose
che facciamo e nel rapporto dell’emozione con quelle che ci accadono, bensì nel
carattere psicosomatico dell’emozione di fronte al carattere razionale del motivo.
Inoltre la distinzione del Peters può servire per spiegare perché una certa rabbia
— quella che è collegata alla valutazione razionale — può essere controllata senza
arrivare alle azioni in cui le si dà sfogo mentre un’altra — quella che non è collega-
ta alla valutazione razionale — è ingovernabile; ma ciò che non riesce a spiegare è
perché la tristezza non ha rapporto con un’azione determinata.
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La fe en los últimos escritos de Kant

JOSÉ MIGUEL ODERO* 

�

1. La fe en la «Religión dentro de los límites de la mera razón» (1793)

Hace dos siglos, en la Pascua de 1793, se publicaba esta obra dedicada
monográficamente a la filosofía de la religión1. El título de la publicación parece
hacer referencia a la conciencia de estar realizando una investigación parcial del
tema de la religión, una investigación autolimitada, que sólo pretende averiguar
cuál es la naturaleza de la religión «dentro de los límites de la mera razón» en
general —y no dentro de los límites de la razón crítica—2.

Ahora bien, Kant esperaba mucho de su investigación, porque la perspectiva
racional de la religiosidad habría de sacar a la luz la verdadera naturaleza de la
religión; dicho con otras palabras, lo que él pretendía era determinar cuál era la
imagen de Dios: «La restitución de la imagen de Dios es todo lo que se puede hacer»3.
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1 Su publicación estuvo en relación —como es sabido— con la aparición el año anterior de
una obra de Fichte sobre la revelación, de tendencia demasiado radical, a juicio de Kant
(cfr. G. ROTTA, Il “Saggio di una critica di ogni rivelazione” di J.G. Fichte e la filosofia di
Kant, «Studi Kantiani», 3 (1990), pp. 63-89).

2 Cfr. F. O’FARREL, Kant’s Concern in Philosophy of Religion, «Gregorianum», 58 (1977), pp.
471-522.

3 Religion… [Vorbereitung]; AK VI, pp. 109 s. Como purificadora de la religión fue
comprendida esta obra por muchos de sus contemporáneos. Así Jung-Stilling escribía años
después que la reforma de Kant, como la revolución de Lutero, devolvería al cristianismo
su pureza primitiva, dirigiéndolo sólo a la santidad (cfr. Carta de H. Jung-Stilling a Kant
[1.III.1789], en: Briefwechsel…, nº 346; AK XI, p. 9). Haremos referencia a las obras de
Kant por la edición de la Academia de Berlín (AK). Las abreviaturas empleadas serán las
siguientes: Bemerkungen: «Bemerkungen zu den Beobachtungen über das Gefühl des
Schönen und Erhabenen» (Nachlaß); Briefwechsel: «Briefwechsel (1747/1803)» (Nachlaß);
Metaphysik der Sitten: «Die Metaphysik der Sitten» (1797); Opus Postumum: «Opus
postumum» (Nachlaß); Reflexionen: «Reflexionen zur Logik» (XVI) y «Reflexionen zur
Religionsphilosophie» (XIX) (Nachlaß); Religion: «Religion innerhalb der Grenzen der
blossen Vernunft» (1793).



Vamos a analizar la doctrina sobre la fe que contiene esta obra, sin entrar
con detalle en temas como el del «mal radical» o el de «el ideal del hombre-Dios»,
que ciertamente no podrían ser evitados en un estudio sobre la entera filosofía
religiosa kantiana, pero que han sido ya objeto de análisis por múltiples
investigadores, a los cuales se tendrá en cuenta4.

Kant proyectaba que su obra constase de dos partes: primeramente, la
construcción filosófica de la doctrina de la «fe de razón»; en segundo lugar, el
análisis del cristianismo y de su «teología bíblica» (biblische Theologie). La
segunda parte habría de ser constatación e ilustración de la filosofía de la religión
conceptual y a priori construida en la primera parte de la obra, y también cierta
apología filosófica del cristianismo5. En realidad ambas partes quedaron de hecho
superpuestas a lo largo de las cuatro secciones de la «Religion…».

A lo largo de esta obra se introducen algunas expresiones características
relativas a la fe. Se emplea la expresión «pura fe religiosa» (reiner Religionsglaube)
para referirse a la fe que se apoya en el concepto kantiano de «religión». A este
«reiner Religionsglaube» se contrapone luego la «fe de iglesia» (Kirchenglaube),
que es la fe en una determinada revelación (Offenbarungsglaube), en cuanto
mantenida por una comunidad. Cuando la revelación es considerada como un
hecho histórico, a través del cual Dios manifiesta al hombre contenidos diversos de
la ley moral natural —a los cuales se los denomina estatutos positivos divinos—, la
fe en ella es una «fe estatutaria» (statutarischer Glaube). Si el creyente investiga
sobre los orígenes de una pretendida revelación, puede llegar a alcanzar
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4 Por señalar tan sólo algunos estudios recientes, cfr. H. RENZ, Geschichtsgedanke und
Christusfrage. Zur Christusanschauung Kants und deren Fortbildung durch Hegel in
Hinblick auf die allgemeine Funktion neuzeitlicher Theologie, Göttingen 1977; G. DI

GIOVANNI, Free Choice and Radical Evil. The Irrationalism of Kant’s Moral Theory, en
G. FUNKE - T.M. SEEBOHM (a cura di), «Proceedings of the Sixth International Kant
Congress», II/2, Washington 1989, pp. 311-325; G.E. MICHALSON, Fallen Freedom. Kant
on radical Evil and moral Regeneration, Cambridge 1990.

5 «Puedo hacer la segunda prueba, a saber: partir de alguna revelación tenida por tal y,
haciendo abstracción de la religión racional pura (en tanto que constituye un sistema
consistente por sí), poner la revelación, como sistema histórico, en conceptos morales sólo
fragmentariamente y ver si este sistema no remite al mismo sistema racional puro de la
religión, que sería consistente por sí mismo —ciertamente no en una mira teorética (en lo
cual debe ser incluida también la mira técnico-práctica del método de enseñanza como
tecnología), pero sí en una mira moral-práctica— y suficiente para una religión
propiamente tal, la cual, en cuanto concepto racional a priori (que permanece tras la
eliminación de todo elemento empírico), sólo tiene lugar en este respecto. Si ocurriese
así, se podrá decir que entre la razón y la Escritura no sólo se encuentra compatibilidad
sino también armonía» (Religion..., [Prólogo a la 2ª ed.]; AK VI, pp. 12 s.). Michalson ha
puesto de relieve que esta supuesta «prueba» o experimento no es «un experimento sino
una deducción. La teoría kantiana de la razón práctica ha restringido drásticamente su
libertad de movimientos filosófica respecto a una investigación de la vida religiosa de los
seres racionales. El resultado es un círculo hermenéutico con una venganza» (G.E.
MICHALSON, The historical Dimensions of a rational Faith. The Role of History in Kant’s
religious Thought, Washington 1979, p. 91). La venganza consiste en que con todo este
aparato no se acaba demostrando nada sobre la religión real.



conocimientos históricos sobre el origen de su «Kirchenglaube»; dichos
conocimientos son un tipo de «fe histórica» que aquí se denomina «fe erudita»
(gelehrter Glaube). Por fin aparece otro concepto: el de la «fe beatificante»
(seligmachender Glaube), que no es sino el «reiner moralischer Vernunftglaube» en
cuanto esperanza de salvación.

1.1. El método de esta filosofía de la religión

El Autor concebía esta obra, en un principio, como cierto estudio de
metafísica especial. Dicho estudio sería realizado —según él afirma— sin
prejuicios ni presupuestos, sin partir ni siquiera de los resultados de su anterior
labor crítica: «Para comprender esta obra según su contenido esencial, es
necesaria solamente la moral común, sin meterse en la crítica de la razón práctica,
y menos aún de la teórica»6.

El método que se emplea consiste en utilizar los conceptos de una religión
empírica —el cristianismo— para ilustrar cómo la moral se prolonga en forma de
religión y cómo desde la moral se puede juzgar la autenticidad de la vida religiosa. En
este sentido —a pesar de la observación citada en el párrafo anterior—, hay que
reconocer que la «Religion…» empalma directamente con las conclusiones de las tres
«Críticas», y especialmente con la «Crítica de la razón práctica», de modo que para
comprender adecuadamente esta obra es preciso conocer previamente al Kant crítico.

La religión encuentra su lugar en el universo racional a partir de la moral.
Sin embargo, Kant pone buen cuidado en precisar que la religión, aunque
aparezca en su sistema después de la moral, no es superior a la ética7. La
supremacía de la moral tiene una importante consecuencia metodológica para la
filosofía de la religión, y es ésta: la «teología racional» tiene una autoridad casi
despótica para interpretar la historia y para utilizar pasajes y conceptos bíblicos sin
contar con su contexto, es decir, con una libertad casi ilimitada8.

Kant concibe esta empresa de hermenéutica religiosa como racionalismo no
naturalista, porque se atiene a los límites de la razón humana, pero no niega ni la
existencia ni la posibilidad ni la necesidad de la revelación9. Reconociendo la
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6 Religion… [Prólogo a la 2ª ed.]; AK VI, p. 14.
7 Ibidem [Prólogo a la 1ª ed.]; AK VI, p. 3.
8 Cfr. ibidem; AK VI, pp. 9; 110. El único desorden posible de la filosofía respecto de la

«teología bíblica» sería manipularla para fines no morales: «In diese etwas hineinträgt und
sie dadurch auf andere Zwecke richten will» (ibidem; AK VI, pp. 9 s.). En conformidad con
este principio, a lo largo de esta obra Kant se permite un uso muy libre de la terminología
religiosa del cristianismo, pues la reinterpreta sin ningún prurito de exactitud histórica,
atento tan sólo a su posible utilidad moral (cfr. ibidem; AK VI, p. 43, nt.).

9 Cfr. Religion…; AK VI, pp. 154 s. Como veremos, nuestro Autor no se opone a la existencia
de una revelación, pero se muestra desde el primer momento enemigo de cualquier
fideísmo, que niega el derecho de la razón a pensar y analizar desde la experiencia humana
el hecho religioso, como si éste fuera «un mundo encantado» (ibidem; AK VI, pp. 88 s., nt.).
Sin embargo, hay que observar que, para Kant, tal «mundo encantado» es cualquier
consideración no empirista de la religiosidad; es decir, Kant no sólo descarta la posibilidad
del fideísmo, sino también un modo de pensar que se abra verdaderamente al misterio.



existencia de la teología cristiana, exige a su vez de los teólogos que dialoguen
francamente con los filósofos, pues éstos tienen también derecho a dejar oir su voz
en materia religiosa10. Ese diálogo exige al teólogo adquirir una buena formación
filosófica. Porque, si el teólogo ha de juzgar para sus fines propios los resultados
de la investigación científica, tendrá que conocer antes cuidadosamente cuáles son
las normas que delimitan la legítima autonomía de las ciencias11. Es decir, se
reconoce implícitamente el derecho de los teólogos a juzgar desde la revelación
una filosofía de la religión, pero a la vez carga sobre los hombros de éstos la
responsabilidad que conlleva tal tarea12.

1.2. Religión, revelación y fe

Los contenidos de este libro acerca de los tres conceptos mencionados en el
título del presente apartado merecerán un análisis especial, pero ahora nos
limitaremos a introducirlos muy brevemente.

Se anunciaba en el prólogo a la «Religion…» que la religiosidad se apoya en
la moral fundamental, tal como esta moral fuera definida en la «Crítica de la razón
práctica». La religión sería así una cierta ampliación de la moral, ampliación
necesaria, pero producida a modo de crecimiento y desarrollo de elementos de
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10 En caso contrario, si los teólogos negasen esta libertad de expresión en materia de
religión ateniéndose a una demasiado estricta separación de intereses entre filosofía y
«teología revelada», «se podría inversamente culpar a los teólogos bíblicos o a los juristas
estatutarios de cometer innumerables intromisiones en el dominio de la filosofía, pues
unos y otros, dado que no pueden prescindir de la razón y —donde se trata de ciencia—
de la filosofía, muy frecuentemente han de tomar en préstamo algo de ésta, aunque sólo
en interés propio de ellos. Si en el caso del teólogo bíblico se debiese atender a no tener
nada que ver —en cuanto es posible— con la razón en asuntos de religión, fácilmente
puede preverse de qué lado estaría la pérdida; pues una religión que sin escrúpulo
declara la guerra a la razón a la larga no se sostendrá contra ella» (ibidem [Prólogo a la 1ª
ed.]; AK VI, p. 10). Estas palabras resultarían proféticas acerca de la suerte que iba a
correr el fundamentalismo protestante a lo largo de siglo XIX.

11 «Por parte del teólogo bíblico lanzar sólo ocasionalmente miradas huidizas a ello [las
dificultades filosóficas], es una falta de solidez con la cual al fin nadie sabe bien lo que
debe pensar de la doctrina religiosa en su totalidad» (ibidem, [prólogo a la 1ª ed.]; AK VI,
pp. 10 s.). Acerca de este punto conviene poner de relieve que forma parte de la fe
cristiana el respeto a la legítima autonomía de las realidades terrenas, y entre ellas el
respeto a la autonomía de las ciencias filosóficas (cfr. Concilio Vaticano II, Constitución
pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual [“Gaudium et Spes”], nº 59). De hecho, la
Iglesia Católica se ha convertido hoy día en una de las principales instituciones que
defienden la necesidad de la filosofía y de los estudios humanísticos, en medio de un
mundo escorado hacia el pragmatismo.

12 «El teólogo que juzga libros puede estar en tal puesto con el encargo de procurar
solamente la salud de las almas o también la salud de las ciencias; el primero está sólo
como clérigo, el segundo a la vez como sabio» (Religion…, [Prólogo a la 1ª ed.]; AK VI,
pp. 8 s.). Según Kant el teólogo sabio debe moderar asimismo la acción de otros
creyentes en orden a que, por un exceso de celo religioso mal entendido, no sufra daño
alguno el legítimo progreso científico.



suyo morales13. Ahora bien, una religión concebida como derivación de la moral
ha de estar marcada por la universalidad, que es aspiración esencial de la ética
filosófica14. Esa radical universalidad moral es el factor que explica la
comunicabilidad universal que caracteriza a lo que Kant entiende por «verdadera
religión»15. Como ilustre representante del Siglo de las Luces, él cree en la fuerza
deslumbradora de la verdad racional, de modo que basta su publicación para
asegurar su pervivencia y extensión universal.

Sin embargo, cuando después el Autor desciende del plano del deber ser al
plano de la realidad histórica, se encuentra con que las comunidades de fe
concretas son incapaces en principio de poseer y trasmitir la religión universal,
justamente por estar marcadas con elementos singulares distintivos y por cierta
ceguera, fruto del «mal radical». ¿Cómo resolver esta paradoja? Nuestro Autor lo
hace afirmando que tan sólo en un sentido cabe hablar de iglesia verdadera y de
comunidad de fe en una determinada revelación: si en esta iglesia los elementos
empíricos y distintivos son tolerados como vehículo necesario y «apoyo sensible»
del núcleo moral-religioso; es decir, si estos elementos se hallan totalmente
subordinados a la religión universal que mediante esa colectividad se trasmite16.

1.3. Fe y salvación

Como ya adelantamos, a la fe moral en su unicidad se referirá ahora Kant
con un término nuevo: «fe beatificante» (seligmachender Glaube), que es la misma
«fe moral» en cuanto contiene en sí misma el derecho a ser feliz, es decir, el
fundamento firme de la esperanza17.

Habiendo tocado el tema de la fe y de su relación con la salvación —tema
conocido teológicamente como el problema de la justificación—, nuestro filósofo
tendrá que enfrentarse enseguida con el luteranismo, y lo hará de forma neta al
mantener que la «fe fiducial» —fe que salva sin necesidad de las obras— no es
digna de un hombre razonable. Porque la posibilidad de una ayuda sobrenatural
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13 Cfr. ibidem [Prólogo a la 1ª ed.]; AK VI, p. 6.
14 «La cuestión de cómo quiere Dios ser honrado debe ser respondida de modo

universalmente válido para todo hombre considerado meramente como hombre» (ibidem;
AK VI, p. 104).

15 Cfr. ibidem; AK VI, pp. 122 s. En una anotación de estos años escribía que el interés
práctico que fundamenta la fe moral «es válido para todos» (Reflexionen…; AK XVI, nº
2495, datable en 1790/1804).

16 Cfr. Religion…; AK VI, p. 109. Notemos que, cuando —en ésta y en otras ocasiones— se
pone en escena la revelación divina como objeto de fe, parecen contraponerse fe y
religión, en detrimento de la fe. La palabra fe estaría hipotecada por una revelación
concreta, mientras que el término religión apuntaría a lo universal que es patrimonio
común de los hombres con creencias accidentales diversas. Esta decisión terminológica
redunda en múltiples equívocos a la hora de poner en relación los textos sobre la fe que
se encuentran en la «Religion…» y en obras anteriores. Hay que recordar que, hasta
ahora, la «fe moral» era única y no múltiple (cfr. ibidem; AK VI, pp. 107 s.).

17 Cfr. Religion…; AK VI, p. 115.



no justifica ninguna pasividad moral; por el contrario sólo con esfuerzo podríamos
hacernos dignos de ella; «es necesario —concluye— que el hombre ponga esto
como máxima en el fundamento de su fe [es seinem Glaube als Maxime
unterlege]»18. La justificación o salvación —insiste Kant contra Lutero— no puede
obtenerse por la pura fe19. Enseguida añade, contra el sentir de los católicos, que la
salvación tampoco tiene nada que ver con obras que moralmente sean indiferentes
ante la ética filosófica —tal sería el caso de los sacramentos—: «La ilusión de
conseguir mediante acciones religiosas de culto algo con respecto a la justificación
ante Dios es la superstición religiosa»20. Esta actitud no es un elemento más de su
filosofía religiosa, sino una tesis central y un auténtico postulado21.

Por otra parte, vemos que se formula ahora desde la religión la vía moral
hacia Dios22, con la novedad de equiparar la fe en Dios con el conocimiento
sintético a priori: la proposición —Hay un Dios «es una proposición sintética a
priori» en moral, si se toma en sentido práctico y no analítico; porque «la admisión
de su existencia [die Annehmung seines Daseins] dice más que la mera posibilidad
de un tal objeto»23. ¿Cabe hablar, pues, de una realidad de Dios? Dicha realidad
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18 Religion…; AK VI, pp. 116-118. Es necesario, porque la única fe salvadora es la «fe moral»,
«única fe que mejora el alma [als allein seelensbesserdem Glauben]» (ibidem; AK VI, p. 124).

19 Por otra parte, Kant reconoce en esta obra que la fe tiene una función activante de la
vida moral, capaz de producir en el hombre abrumado por el «mal radical» una auténtica
conversión: «No puede soñarse en una absolución por parte del hombre lastrado por la
culpa ante la justicia divina, si no es suponiendo un cambio completo en las disposiciones
del corazón [gänzliche Herzensänderung]» (ibidem; AK VI, p. 76).

20 Ibidem; AK VI, p. 174; cfr. pp. 120 s. Kant es deudor de los prejuicios de su tiempo, en lo
que concierne al valor antropológico del culto como manifestación de la vivencia
religiosa (cfr. A. EHRENSPERGER, Die Theorie des Gottesdienstes in der späten deutschen
Aufklärung [1770-1815], Zürich 1971; A. WINTER, Gebet und Gottesdienst bei Kant. Nicht
«Gunstbewerbung», sondern «Form aller Handlungen», «Theologie und Philosophie», 52
(1977), pp. 341-377).

21 «Adopto en primer lugar la tesis siguiente como un principio que no necesita de ninguna
demostración: todo lo que, aparte de la buena conducta de vida, se figura el hombre poder
hacer para hacerse agradable a Dios es mera ilusión religiosa y falso servicio de Dios»
(Religion…; AK VI, p. 170).

22 «Si la más estricta observancia de la leyes morales debe ser pensada como causa de la
producción del bien supremo (como fin), entonces, puesto que la capacidad humana no
es suficiente para hacer efectiva en el mundo la felicidad en consonancia con la dignidad
de ser feliz, ha de ser aceptado un ser moral todopoderoso como soberano del mundo,
bajo cuya previsión acontece esto, a saber: la moral conduce sin falta [unausbleiblich] a la
religión» (ibidem; AK VI, pp. 7 s., nt.).

23 Ibidem; AK VI, pp. 6 s., nt. El texto completo es el siguiente: «La tesis: hay un Dios, por
lo tanto hay un bien supremo en el mundo, si (como tesis de fe) debe provenir sólamente
de la moral, es un tesis sintética a priori, que, aunque sólo es aceptada en respecto
práctico, sin embargo va más allá del concepto del deber, que la moral contiene (y que no
supone ninguna materia del albedrío, sino solamente leyes formales del mismo), y por lo
tanto no puede ser desarrollada analíticamente a partir de la moral. Pero ¿cómo es
posible una tesis semejante a priori?. La concordancia con la mera idea de un legislador
moral de todos los hombres es ciertamente idéntica con el concepto moral de deber, y así
la tesis que dispone esta concordancia sería analítica. Pero la aceptación de la existencia
de un objeto tal dice más que la mera posibilidad del mismo». En otro lugar, se habla de
la fe en Dios como el mínimo de conocimiento alcanzable por todo hombre en el lo
moral (cfr. ibidem; AK VI, pp. 153 s., nt.).



se relaciona en esta obra con la posibilidad de una acción divina salvadora
posthistórica, escatológica; pero el Autor piensa que esa salvación depende
intrínsecamente de la praxis del sujeto durante esta vida24.

En consecuencia, se pone especial énfasis en afirmar que no son objeto de fe
cualesquiera de los hipotéticos deberes para con Dios: «En una religión universal
no hay deberes especiales de cara a Dios, pues Dios no puede recibir nada de
nosotros, y nosotros no podemos actuar sobre él ni para él [wir können auf und für
ihn nicht wirken]»25. Por eso, asevera que la devoción —disposición espiritual de
sumisión a Dios— es una ilusión religiosa en cuanto que hace olvidar el valor
director de la ley moral: «en todas sus formas esta ilusión es igualmente absurda y
condenable [ungereimt und verwerflich] como tendencia secreta a la superchería
[als verborgene Betrugsneigung]»26. Es desde aquí de donde arranca la
intolerancia que Kant manifiesta ante el ejercicio religioso de la oración, porque
no es capaz de concebirla como una comunicación con Dios. Dios, en efecto, «no
necesita de una declaración de la intención interna del que desea, mediante lo cual
nada se hace»27.

El rechazo de la devoción y de la oración son los elementos más
significativos del proceso de despersonalización al cual se somete el objeto de la fe

119

José Miguel Odero

24 La remuneración futura o justificación —incoada en la revolución de la disposición del
sujeto (Gesinnung)— es el objeto del aspecto fiducial de la fe, es decir, es el objeto de la
fe como confianza. En este sentido la idea de justificación —dice Kant— no aporta nada
realmente positivo, pues la confianza [Trost] está ya supuesta —en cuanto esperanza
(Hoffnung), no en cuanto certeza (Gewißheit)— en los sentimientos morales (cfr. ibidem;
AK VI, p. 76). Como escribía por entonces al benedictino Reuß: «No digo aquí que la
razón en materias religiosas se atreva a afirmar que es suficiente ella misma, sino que,
cuando no es suficiente no sólo para comprender sino también en su facultad de
ejecución, ha de esperar de la asistencia sobrenatural del Cielo todo lo restante a lo que
debe llegar por encima de su capacidad, sin que le sea lícito saber en qué consiste…»
(Borrador de una carta a M. Reuß [V.1793], en: Briefwechsel…, nº 575; AK XI, p. 431).
Por lo que respecta a los efectos de la gracia divina, afirma paralelamente: «Podemos
conceder esos efectos como algo incomprensible, pero no admitirlos en nuestra máxima
ni para el uso teorético ni para el práctico» (Religion…; AK VI, p. 53, nt.). El concepto
«medio para conseguir la gracia» (Gnadenmittel) es en sí contradictorio, pero sirve para
autoilusionarse [Selbsttäuschung] y actuar (cfr. ibidem; AK VI, p. 192).

25 Ibidem; AK VI, p. 154, nt.
26 Ibidem; AK VI, p. 170. Esta afirmación contradice una famosa tesis de Tomás de

Aquino, según la cual la devoción es la esencia de la religiosidad (cfr. TOMAS DE AQUINO,
Summa theologiae, II-II, q. 82, aa. 1 s.; H. HOLZ, Philosophische und theologische
Antinomik bei Kant und Thomas von Aquin, «Kant-Studien», 61 (1970), pp. 66-82).

27 Religion…; AK VI, p. 194. Resulta llamativo que Kant sólo conciba la oración como
oración de petición interesadamente egoísta. Tenía elementos en su antropología para
aspirar a una visión más amplia y comprensiva del diálogo del hombre con Dios. Así,
escribiría cuatro años más tarde: «El hombre es un ser destinado a vivir en sociedad (…)
y, al cultivar su condición social, siente intensamente la necesidad de abrirse a otros
(incluso sin pretender nada con ello)» (Metaphysik der Sitten; AK VI, p. 471; cfr.
Religion…; AK VI, pp. 195, nt.; 197). Pero lo más que admite es el «espíritu de oración»,
consistente en la autoconcienciación de la necesidad de obrar el bien. Desconoce la
oración como relación interpersonal.



religiosa28. Este proceso parece consecuencia de los principios críticos de su
filosofía, que terminan imponiéndose a espaldas de la fenomenología religiosa,
hasta llegar a deformar la religiosidad en algunas de sus características más
elementales29. En efecto, hoy en día la filosofía de la religión no sólo reconoce en
la oración un acto constitutivo de la religiosidad humana, sino que incluso llega
definir la religiosidad y la fe por referencia a la oración: «Fe es el término
abstracto con el cual se describe aquella actitud del espíritu y de la mente del
hombre, cuya expresión concreta es la oración»30.

2. La fe en los escritos póstumos

En los escritos no publicados en vida de Kant pueden descubrirse algunas
expresiones nuevas sobre la fe. A continuación estudiaremos algunos textos de
interés que aparecen en «Reflexionen», datables en la última década de su vida, en
las «Bemerkungen…» y, sobre todo, en el «Opus Postumum»31.

2.1. Un Dios inmanente

En el «Opus Postumum» la fe se identifica con pensar en Dios: «La mera
idea de Dios es al mismo tiempo un postulado de su existencia. Pensar en él y
creer en él es una proposición idéntica»32. Ya no se menciona para nada el
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28 Cfr. C. FABRO, La preghiera nel pensiero moderno, Roma 1979.
29 Cfr. Th.M. SEEBOHM - J.J. KOKELMANS (a cura di), Kant and Phenomenology, Lanham 1984.
30 J. PELIKAN, Faith, in M. ELIADE (a cura di), «Encyclopedia of Religion», V, New York 1987,

p. 250.
31 En las «Lose Blätter» se emplea la expresión «deberes de fe» (Glaubenspflichten), pero sólo

para negar la existencia de deberes propios de la fe. Los supuestos deberes de fe, tales como
admitir la existencia de Dios, son deberes no morales, que sólo se imponen en orden al
cumplimiento de las leyes de conciencia (por lo tanto no tienen validez de suyo, sino sólo
relativamente). Por la íntima función que lo moral juega en la constitución de la fe religiosa,
Kant afirma que la fe en la Biblia que no dependa del sentido moral es un «fe literal»
(Buchstabenglaube). Sin embargo entiende que la Biblia es la «norma de fe» (Kanon des
Glaubens), la realidad más poderosa para el mejoramiento moral de la humanidad. La
religión consiste en una «doctrina de fe» (Glaubenslehre) a partir de ideas, la cual puede
fundarse en la historia o en la razón filosófica (philosophische Glaubenslehre).

32 Opus Postumum; AK XXII, p. 109. Este pensamiento estaba ya formulado por Hume
(D. HUME, A Treatise of human Nature, I, III, § 7). Kant explica en otro lugar porqué no
es necesaria una prueba de la existencia de Dios: «La idea de un ser que todo lo sabe,
todo lo puede, quiere todo lo moralmente bueno y está íntimamente presente a todos los
seres del mundo (omnipraesentissimum), es la idea de Dios. Que esta idea tenga realidad
objetiva, es decir que tenga fuerza, según la ley moral, en la razón de todo hombre no
degradado completamente en animal, de modo que el hombre no pueda sino decirse a sí
mismo: Hay un Dios, y en verdad un solo Dios, es algo que no necesita de prueba alguna
de su existencia, como si se tratase de un ser natural, sino que se halla ya en el concepto



argumento moral («ad absurdum practicum»)33. En parte, esta inmediatez de la
posición de Dios en la fe se puede explicar por una radicalización de la
inmanencia característica de los últimos escritos kantianos. Se acaricia entonces la
idea de que «somos autocreadores de Dios»34. Dios es puesto así legítimamente
como objeto existente a partir del mandato de la razón práctica: «Que un tal ser
[Dios] exista es algo que muestra la razón ético práctica en el imperativo
categórico en la libertad bajo leyes, en el conocimiento de todos los deberes como
mandatos divinos. Sentimiento de la presencia de la divinidad en el hombre»35.

De esta forma, Dios se vuelve una necesidad intrínseca para la existencia
humana, aunque no enriquezca cognoscitivamente al hombre. Kant continuará
hasta el final de sus días subrayando el carácter no cognoscitivo y plenamente
subjetivo de la fe36. Es paradójico que, para ello, aduzca aún motivos
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de esta idea, desarrollado según el principio de identidad. La mera forma constituye aquí
el ser de la cosa. El hombre ilustrado no puede sino condenarse o disculparse a sí mismo,
aunque aquél que pronuncia en él el juicio (la razón ético-práctica) pueda, ciertamente,
aletargarse por los impulsos sensibles, etc. Que haya un Dios en la naturaleza (a modo de
alma del mundo) es algo de lo que no cabe hacerse cuestión, pues ese concepto es
contradictorio; pero Dios se manifiesta en la razón ético-práctica y en el imperativo
categórico» (Opus Postumum; AK XXI, p. 92). Según Adickes, el «Opus Postumum»
revela que Kant abandonó los argumentos morales del periodo crítico, para
reemplazarlos con una fe en Dios más personal y subjetiva, basada en una “vivencia
subjetiva” de Dios (subjectives Erleben), vivencia que es simultánea al reconocimiento
del imperativo categórico. Los argumentos morales eran incompatibles con la filosofía
crítica, pues comprometían el carácter subjetivo de la fe (cfr. E. ADICKES, Die
bewegenden Kräfte in Kants philosophischer Entwicklung und die beiden Pole seines
Systems, «Kant-Studien», 1 (1897), pp. 769-885). Una «Reflexión» de esos años apoya la
teoría de Adickes, aunque paradójicamente Kant presenta una cierta argumentación para
justificar la fe subjetiva: «Fe. Lo que deseo, lo creo, si es que hubiese fundamento para
ello (pero no por eso fácilmente, sino que busco autopersuadirme de que puedo esperar
lo que es bueno desde el punto de vista práctico mandado). Pero si es un deber desearlo
(pues para creer no se da deber alguno), entonces tengo derecho a creerlo, si es que
puedo» (Reflexionen…; AK XVI, nº 2503, datable en 1790/1804).

33 Cfr. G.A. SCHRADER, Kant’s presumed Repudiation of the moral Arguments in the «Opus
Postumum». An Examination of Adickes’ Interpretation, «Philosophy», 31 (1951), pp.
228-241.

34 «Dios y el mundo son ideas de la razón ético-práctica y técnico-práctica. (…) Somos
subjetivamente autocreadores de los objetos pensados» (Opus Postumum; AK XXI, p.
21). Esto es así por el carácter espontáneo de la razón, la cual «se crea inevitablemente
objetos para sí misma. De ahí que todo ser pensante tenga un Dios» (ibidem; AK XXI, p.
83).

35 Ibidem; AK XXII, p. 108. Sobre este tema, cfr. B. TUSCHLING, Metaphysische und
transzendentale Dynamik in Kants «Opus Postumum», Berlin 1971.

36 Así leemos en unas notas de esos años: «El puro Vernunftglaube (…) no aporta nada al
conocimiento» (Reflexionen…; AK XVI, nº 2790, datable en 1790/1804). El énfasis en el
carácter subjetivo de la fe se explica así: «Que hay un Dios: este postulado está fundado
en el principio de la razón ético-práctica, porque la razón humana, sin aquél, no estaría
refrenada. La proposición no está fundamentada objetiva sino subjetivamente» (Opus
Postumum; AK XXI, p. 147).



apologéticos, concretamente, la fragilidad de la teología filosófica37. Esta idea
aparecía ya el el «Beweisgrund…» de 1763, de modo que puede considerarse como
una obsesión que inspira todo el pensamiento religioso kantiano a lo largo de su
evolución. Es decir, Kant acaba donde había comenzado.

2.2. Objeto de la fe

La teología moral del «Opus Postumum» está polarizada alrededor del
problema de cómo concebir a Dios y qué valor atribuirle a la proposición hay un
Dios: «El grado supremo de la filos[ofía] transc[endental], es decir, del
conocimiento sintético por puros conceptos (a priori), se encuentra en esta doble
pregunta: 1. ¿Qué es Dios? 2. ¿Hay un Dios? El objeto de esta cuestión es una
mera idea, es decir: no algo dado, sino meramente pensado (non dabile sed mere
cogitabile). —La segunda pregunta reza así: ¿Qué es Dios? La más alta posición
[Standpunkt] de la fil[osofía] trasc[endental]: teología trascendental»38. Pero esta
problemática, objeto de tantas polémicas desde principio de siglo, sólo interesa in
obliquo a nuestro estudio sobre la fe.

El concepto de Dios le parece a nuestro Autor extremadamente
problemático39. A lo largo de las páginas de esta obra inacabada parece como si
ensayase a pensar el tema de Dios en todas sus posibles configuraciones, positivas y
negativas, considerando —como era su norma— todos los aspectos del problema40.
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37 Cfr. Bemerkungen…; AK XXI, p. 57. En ocasiones su pensamiento parece genuinamente
teológico-cristiano, cuando considera la influencia real de la gracia en la naturaleza
humana: «[El hombre] debe tener religión, y sólo por medio del pensamiento en la vida
futura animarse a sí mismo; la naturaleza humana no es capaz de una inmediata
purificación moral. Pero si de modo sobrenatural es realizada en él la purificación,
entonces el pensamiento del premio futuro no es necesario» (ibidem; AK XXI, p. 28).
Parece expresarse aquí que la gracia es lo que puede permitir el desinterés del obrar
humano. En otra ocasión Kant considera igualmente que el progreso del género humano
no mejorará nada la fuente de la moralidad; para ello sería preciso «una especie de nueva
creación (de influencia sobrenatural)» (Opus Postumum; AK XXII, p. 620).

38 Ibidem; AK XXII, p. 63.
39 «Por lo pronto, la cuestión que hay que resolver es: ¿de dónde nos viene ese concepto? No

se trata de ningún concepto hipotético en apoyo de otras proposiciones, sino que es pensado
como subsistente de suyo (absolutamente), aunque no por ello se declare que tal ser exista.
El concepto es problemático. Algo completamente distinto sería un ser problemático como,
por ejemplo, el calórico, que es sólo un tapabocas [Lückenbüsser] con el que [el físico] se
entretiene a sí mismo y a otros con hipótesis inadmisibles» (ibidem; AK XXI, p. 36).

40 V. Mathieu propone otro criterio hermenéutico: En el «Opus Postumum» —afirma— «no
existe casi ningún enunciado kantiano sobre Dios que no esté contradicho por otro enunciado.
Pero la clave de estos contrastes puede ser hallada: las tesis —afirmamos— favorables a Dios
son siempre verdaderas si la idea de Dios se toma indirectamente en relación con un hecho (el
imperativo categórico); por el contrario serían verdaderas las antítesis —desfavorables a
Dios— si se tomase su idea directamente como idea de un hecho» (V. MATHIEU, La filosofia
trascendentale e l’Opus Postumum, Paris 1958, p. 420). Por nuestra parte, pensamos que estos
infolios que reúnen notas sueltas no deben ser tratadas como un texto publicado (definitivo),
sino como los tanteos de un pensamiento que en esos últimos años de su vida se mueve en ese
límite incierto, determinado por la biología, que separa la madurez de la senilidad (cfr. A.
BUCHENAU - G. LEHMANN (a cura di), Der alte Kant, Hasse’s Schrift. Letzte Äusserungen Kants
und persönliche Notizen aus dem «Opus postumum», Berlin 1925).



Por una parte, Kant está preocupado de distinguir al objeto de la fe religiosa
del objeto de nuestro conocimiento fenoménico. De ahí su insistencia en que el
objeto de la fe no es Dios en cuanto sustancia41, ni alguien que exista «fuera del
hombre que piensa racionalmente»; Dios no sería ni más ni menos real que el
espacio, el tiempo o el mundo —que en la filosofía kantiana son formas e ideas
puestas por el hombre—42.

Aunque en otros lugares apunta que Dios debe ser concebido, eso sí, como
persona, y persona que es el fundamento de la humana libertad: «El concepto de
Dios es el de un ser como causa suprema de los seres del mundo, y como persona.
Cómo sea posible la libertad de un ser del mundo [es algo que] no puede probarse
directamente; sólo en el concepto de Dios, si éste fuera admitido, podría
hacerse»43. Dios debe ser pensado, pues, como «un sujeto fuera de mí que me
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41 «…Ausencia de Dios y temor de Dios, bendito de Dios. —Dios no es una sustancia, sino
la idea personificada del derecho y de la benevolencia, que se limitan mutuamente con el
fin de limitar un principio de la sabiduría por medio del otro. La proposición Hay un
Dios no significa la fe en la existencia de una sustancia en cuanto ser aprehensible, ni
tampoco es una cosa hipotética —como en el caso del calórico— asumida para la
explicación de fenómenos, pues no es un objeto sensible, sino que se trata de un axioma
de la razón pura práctica para ponerse a sí mismo como principio de acciones
[Handlungen]» (Opus Postumum; AK XXII, p. 108). En otro texto se reafirma la
inmanencia atribuida a Dios: «El sujeto del imperativo categórico de la razón, no técnico-
práctica, sino ético-práctica: un ideal trasc[endental] procedente de la fil[osofía]
trasc[endental] como proposición sintética a priori a partir de un concepto puro (no de la
intuición sensible), es Dios. Que un ser tal exista no se puede negar: pero tampoco puede
afirmarse que exista fuera del hombre que piensa racionalmente. En él (en el hombre
que piensa moralmente, según mandatos del deber de nosotros mismos) vivimos
(sentimus), urdimos nuestra vida (agimus) y somos (existimus)» (ibidem; AK XXII, p.
55).

42 «Decir sencillamente que hay un Dios, o que hay una totalidad de seres sensibles fuera
de nosotros, o sea: un mundo (un todo universal en un sistema de seres sensibles), son
proposiciones análogas a la de hay un espacio y un tiempo. Todos estos objetos del saber
son meramente productos, representaciones (ideas) hechas por nosotros mismos, entre
las cuales es Dios la suprema… Las idea Dios (no de Dios) pues sería entonces un objeto,
algo pensado como existente. Dios no es una cosa subsistente fuera de mí, sino un
pensamiento propio mío. Es absurdo preguntar si hay un Dios. Un verbum personale
pertenece a la gramática. Se puede jurar por Dios sin aceptar su existencia. Jurar por
Dios sin aceptar (sin afirmar) su existencia significa solamente escrupulosidad moral»
(ibidem; AK XXI, p. 153).

43 Ibidem; AK XXI, p. 19. Uno de los atributos divinos como Persona es el de tener una
voluntad moral, lo que se traduce en otorgar la ley moral: «El ser cuya voluntad es la ley
práctica para todo ser racional es el ser moral supremo (ens summum), la suma
inteligencia que, distinta de todo ser mundano, legisla bajo un principio único: Dios. Hay
pues un solo Dios. No como creador (Demiurgus) o alma del mundo» (ibidem; AK XXII,
p. 114). Paradójicamente Kant —haciendo caso omiso a la famosa definición de Boecio—
concibe a Dios como una persona que no es una sustancia: «El concepto de Dios es el
concepto de una persona, pero no de una sustancia para sí misma, sino que [es] la idea de
la determinación de una sustancia» (ibidem; AK XXI, p. 61). Sobre la personalidad de
Dios en esta obra, cfr. A. LAMACCHIA, Percorsi kantiani, Bari 1990, pp. 213-233.



impone obligaciones», que me dicta el deber44; pero se afirma lo contrario en otro
pasaje: «El imperativo categórico no presupone una sustancia que sea una
autoridad suprema exterior a mí, sino que es un mandato o prohibición de mi
propia razón. Sin embargo, debe ser considerado procedente de un ser que tiene
un dominio irresistible sobre todas las cosas»45.

Leemos, por una parte, que decir —Hay un Dios sería construir «una
proposición existencial»46. Pero en otros lugares vemos escribir a Kant que la fe
en Dios no postula existencia alguna, sino que Dios es un ente de razón, y la fe un
autoengaño: «La fe en la existencia de Dios no surge en el hombre por la gran
bondad de los dones naturales, sino que es un hipócrita engaño del conocimiento,
de admiración por su perfección, etc… La idea de aquello que la razón humana
misma hace del universo es la representación activa de Dios. No como una
personalidad particular, sustancia fuera de mí, sino pensamiento en mí…»47.

En algunos textos leemos que Dios es la razón práctica misma que se
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44 «No se puede probar la existencia de Dios, pero tampoco es posible comportarse si no es
según el principio de una tal idea, aceptando los deberes como mandatos divinos. El
concepto de Dios es el concepto de un sujeto fuera de mí que me impone obligaciones»
(Opus Postumum; AK XXI, p. 15).

45 Ibidem; AK XXII, p. 50.
46 «Que la filosofía (doctrina de la sabiduría) se llame en alemán sabiduría mundana se

debe a que la sabiduría —la ciencia en ella— tiende intencionadamente al fin último (el
sumo bien). Pero como, en sentido estricto, sólo a Dios cabe atribuir sabiduría y sólo un
ser tal puede estar dotado al mismo tiempo de omnipotencia —pues sin ello el fin último
(el sumo bien) sería una idea sin realidad— la proposición: hay un Dios se convierte en
una proposición existencial» (ibidem; AK XXI, p. 149).

47 Ibidem; AK XXI, p. 154. Este autoengaño mencionado por Kant es la base más clara que
puede aducir Vaihinger para su Als-ob-Philosophie: «La existencia de un ser tal puede,
empero, ser postulada sólo en el respecto práctico: la necesidad de actuar como si yo
estuviera sometido a esta guía: [Dios, que es] al mismo tiempo fiador: temible, pero
también salvador, en el conocimiento de todos mis deberes como mandatos divinos
(tanquam non ceu); por consiguiente, en esta fórmula no está postulada la existencia de
un ser tal, lo que sería también contradictorio en sí» (ibidem; AK XXII, p. 116). De ahí
que se conciba inmanentistamente la religiosidad: «Religión es el conocimiento del
hombre de sus deberes como (tanquam) mandatos divinos. De esto no se sigue que uno
crea que hay un Dios, más bien es suficiente hacerse una idea del mismo» (Reflexionen…;
AK XIX, nº 8104; datable en 1796/1804). Según ello, la existencia y Dios serían
modalidades heterogéneas: «No es posible disputar sobre la existencia (en sustancia) o
inexistencia de un Dios, pues ello no constituye ningún objeto de litigio (objectum litis).
No se trata de seres existentes fuera del sujeto que juzga y de cuyas características fuera
lícito disputar, sino de una mera idea de la razón pura que examina [así] sus propios
principios» (Opus Postumum; AK XXII, pp. 52 s.). La irrealidad atribuida a Dios llega
hasta el punto de afirmar de Él que es un ente de razón: «El concepto de un ser tal no es
el de una sustancia, es decir: una cosa que exista independientemente de mi pensar, sino
que es la idea (autocreación), ente de razón —ens rationis— de una razón que se
constituye a sí misma en ente de razón, y que establece proposiciones sintéticas a priori
según principios de la filosofía trascendental; es un ideal, del cual no se pregunta, ni cabe
preguntar, si un tal objeto exista, pues este concepto es trascendente» (ibidem; AK XXI,
p. 27).



autolegisla48; y también que Dios puede ser nuestro mismo ser49. En fin,
encontramos también confesiones de escepticismo o de socrática ignorancia: «La
cuestión de si hay un Dios tiene, dicho claramente, pronta contestación, dado el
propio deseo de lisonja. Pues si hay un Dios, ya lo he encontrado; y si no lo hay,
nada pierdo ni gano, salvo en mi conciencia [Gewissen], por lo cual debo admitir
algo, de lo que nada sé, como si lo supiera. Dios: el que escruta los corazones»50.

Vittorio Mathieu ha interpretado agudamente todas estas perplejidades,
describiendo la figura de un Kant reafirmado en su agnosticismo religioso: «En
conclusión, el Dios de Kant en esta parte del Opus Postumum no es el Dios de las
religiones o, al menos, no es el Dios de una posible religión revelada. Es cierto que
personalmente Kant sentía todo esto con espíritu religioso y que el Dios de la
filosofía venía a identificarse para él con el Dios de las religiones. Pero en la
reflexión filosófica el concepto de lo divino se tecnifica, y el “es ist ein Gott”,
continuamente repetido en el Opus Postumum tiene un significado diverso de
aquel que empleaba frente a la naturaleza, para hablar en favor del argumento
teleológico de la existencia de Dios. En el Opus Postumum, quizá mucho más que
en otras obras precedentes, el concepto de Dios se usa en un sentido puramente
técnico como hipóstasis del carácter absoluto del deber moral»51.

Sagazmente Mathieu no deja de expresar lo que sigue y seguirá siendo, en
nuestra opinión, una paradoja ínsita en el pensamiento religioso kantiano; se trata de
la constatación de que la mente de Kant se desplaza constantemente entre dos polos
contrarios. De una parte, su agnosticismo le arrastra a una progresiva
desexistencialización del Dios que era objeto de su «fe de razón». Pero, por otra
parte, él no puede apartarse de la tentación, que le acosa como buen filósofo, de
mirar la realidad de la fe cristiana en la cual se ha inspirado, y de percibir así la fuerte
carga de realismo que esta fe conlleva; su propósito de llegar a interpretar en su
sistema de filosofía religiosa la fe cristiana es una instancia objetiva que le presiona
en el mismo sentido. La tensión entre esta doble polarización de su pensamiento es el
origen de la característica inquietud del pensamiento kantiano tardío, que plantea
alternativamente las tesis y antítesis sobre Dios que hemos analizado en esta nota.
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48 «No es Dios un ser fuera de mí, sino simplemente un pensamiento en mí. Dios es la razón
ético-práctica autolegisladora. De ahí, un solo Dios en mí, en torno a mí y sobre mí»
(ibidem; AK XXI, p. 145). La misma idea se reitera en otro lugar: «El concepto de Dios es
la idea de un ser moral que, como tal, juzga y manda universalmente. No es éste una cosa
hipotética, sino la misma razón pura práctica en su personalidad, junto con sus fuerzas
motrices en vista de los seres del universo y sus fuerzas» (ibidem; AK XXII, p. 118).

49 «Hay un ser en mí, distinto de mí, que está en relación causal de efectividad (nexus
effectivus) sobre mí (agit, facit, operatur), y que, él mismo libre, sin depender de la ley
natural en el espacio y el tiempo, me guía internamente (justifica o condena): y yo, el
hombre, soy ese mismo ser: éste no es algo así como una sustancia fuera de mí; y, lo que
es más extraño: la causalidad es una determinación para obrar en libertad (no como
necesidad natural)» (ibidem; AK XXI, p. 25). La lógica de este texto deja mucho que
desear, pues ¿cómo un ser «distinto de mí» puede ser simultáneamente idéntico conmigo
mismo?

50 Ibidem; AK XXII, p. 64.
51 V. MATHIEU, o. c., p. 418.
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La spiritualità della persona come autotrascendenza

FRANCESCO RUSSO* 

�

Nelle molteplici dimensioni della propria esistenza l’uomo sperimenta se
stesso come condizionato, soggetto a circostanze di per sé date, ad una fattualità
irrevocabile. Tale condizionamento viene avvertito dinanzi alle disposizioni psichi-
che e temperamentali del proprio io; nei confronti del contesto storico-sociale;
riguardo alla complessione stessa del proprio corpo. L’insieme dei limiti che strut-
turano la situazione esistenziale della persona umana appare come un reticolato
singolarizzante ma invalicabile.

Eppure, nel momento stesso in cui prende consapevolezza di essere limitato
e di dover fare i conti con una realtà a lui imposta, l’uomo sta già esercitando la
capacità di proiettarsi al di là della situazione data, di ergersi al di sopra di essa,
per giudicarla, valutarla e, nella misura a lui permessa dalla libertà, modificarla o
assumerla cogliendone il significato. È l’esperienza quotidiana della irriducibilità
della persona agli schemi meccanici e quantitativi, della sua emergenza rispetto
all’orizzonte fenomenico e materiale; in breve, della sua capacità di autotrascen-
denza, quale segno della propria spiritualità.

Tale capacità può essere rilevata in diversi ambiti, che potrebbero quasi esse-
re definiti “sintomi” della spiritualità dell’uomo. In queste brevi pagine cercherò
di illustrarne alcuni, rinunciando ovviamente ad ogni pretesa di completezza in un
argomento che è costitutivamente inesauribile. Non intendo pertanto ripercorrere
la via della dimostrazione razionale dell’esistenza dell’anima, ma seguire un itine-
rario più intuitivo che deduttivo, che non è alternativo al rigore dell’analisi metafi-
sica, ma le conferisce per così dire una consistenza esistenziale.

1. Dinamicità e tensione

In virtù della capacità di autotrascendersi, la persona umana è caratterizzata
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dalla dinamicità. La sua personalità è una continua conquista, un compito mai del
tutto realizzato, un risultato di volta in volta acquisito ma non definitivo. Luigi
Pareyson, analizzando i tratti costitutivi della persona esistenzialmente considera-
ta, scrive che vi si può rinvenire un binomio concettuale di totalità e di insufficien-
za, quali poli di una dialettica vivente1.

In ogni momento della propria vita l’uomo appare come una totalità conclu-
sa, con una validità ben definita, ma pur sempre insufficiente, ovvero suscettibile
di successive rielaborazioni, rettifiche o arricchimenti. L’individuo può essere con-
siderato come un’opera (in un certo senso come un’auto-opera) che per quanto
perfezionabile si presenta in sé degna di riconoscimento2. «La persona, fissata in
uno dei suoi istanti, fermata nel suo incessante processo di sviluppo, individuata in
uno dei suoi atti che la raccoglie e la condensa, è il risultato concluso di tutto un
operare: è un’opera conclusa e definita, col suo carattere singolare e inconfondibi-
le: non una di molte, cioè individuale, ma unica, né parte di un tutto, cioè partico-
lare, ma intera»3.

Vi è nell’uomo una costante tensione a superare se stesso, ad andare oltre e
fuori di sé. Tale tensione può essere talvolta vista come squilibrio tra ciò che si è e
ciò che si vorrebbe essere, tra l’effettivo risultato dell’azione e l’obiettivo che
l’uomo si era proposto. Maurice Blondel analizza con lucidità il conflitto in cui si
imbatte la volontà che si sente contraddetta e vinta: la persona aspira ad essere
pienamente ciò che vuole, ma non riesce ad esserlo assolutamente; vorrebbe esse-
re sufficiente a se stessa, ma non può esserlo. Bisogna fare i conti con l’apparente
fallimento dell’azione voluta, con una sorta di determinismo che precede, avvolge
e oltrepassa la nostra iniziativa personale: «Siamo vinti nella vita e vinti nella
morte»4.

C’è una sproporzione costante tra l’opera e la volontà: mentre l’ideale conce-
pito è oltrepassato dall’operazione reale, a sua volta la realtà ottenuta è oltrepas-
sata da un ideale che rinasce incessantemente. Tutto ciò, secondo Blondel, prova
la nostra indigenza, il fatto che la perfezione e l’intelligenza che vediamo in noi
non sono nostre: «Noi scopriamo, come in uno specchio imperfetto, questa inces-
sante perfezione»5. Il conflitto dell’azione apre, quindi, l’uomo a Dio, alla trascen-
denza che contraddistingue, per quanto inconsapevolmente, ogni nostro atto e si
manifesta nella naturale aspirazione verso il meglio, nella percezione di un ruolo
da svolgere, nella ricerca del senso della vita6.

D’altronde è segno evidente dell’emergenza dell’uomo rispetto alla materia-
lità e all’animalità la tendenza ad istituire alternative, a porre e a risolvere proble-
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1 Per indicare lo stesso aspetto della dinamicità della persona, viene utilizzato anche il bino-
mio concettuale di “definitezza” e “infinità” (cfr. L. PAREYSON, Esistenza e persona, Il
Melangolo, Genova 1985, p. 198).

2 Cfr. ivi, p. 200.
3 IDEM, Estetica. Teoria della formatività, Sansoni, Firenze 1974, p. 184.
4 M. BLONDEL, L’action (1893), Presses Universitaires de France, Paris 1973, troisième édi-

tion, p. 326.
5 Ivi, p. 346.
6 Cfr. ivi, p. 353.



mi, a superare i dati fattuali per raggiungere risultati originali e creativi. Dinanzi
alle difficoltà e alle necessità l’animale reagisce istintivamente e abbastanza preve-
dibilmente, mentre la persona umana escogita soluzioni o scopre nuove opportu-
nità, che sa custodire, tramandare e incrementare. In tal senso, come osserva
Leonardo Polo7, l’uomo è un sistema aperto e non gode di una stabilità omeostati-
ca, ma ha un equilibrio dinamico e tendenziale8. Si potrebbe anzi dire che è “squi-
librato”, proteso verso mete ulteriori, giacché è un tipo di «sistema che se non si
perfeziona, si deteriora»9.

L’incessante lavorio di perfezionamento, benché sia fondamentalmente inte-
riore e non quantificabile, traspare in tutte le dimensioni della persona e si offre
alla constatazione intersoggettiva in modo a volte sorprendente, destando ammi-
razione. Romano Guardini, da attento osservatore dei dinamismi educativi, descri-
ve in modo penetrante questo fenomeno: «Eccovi un uomo dalla disposizione
definita, chiaramente penetrabile. Il calcolo delle sue energie si presenta limpido.
Chi lo conosce, conosce il suo carattere, le sue possibilità e sa all’incirca la linea
che prenderà il suo sviluppo. Quest’uomo fa il suo lavoro; si affatica per il giusto e
per il bene; vive la sua vita umana. Nel suo intimo però vi è il segreto della dispo-
nibilità e attraverso tutto ciò che fa e vuole coscientemente, si compie dal suo inti-
mo una metamorfosi. Vi è qualcosa che lo apre sempre più a cose, che prima gli
erano chiuse. Al di là di tutte le possibilità psicologiche calcolabili egli diventa
sempre più ampio, più ricco, più limpido e più benevolo. Avviene una lenta meta-
morfosi; così silenziosa che non l’avverte lui stesso, e forse solo l’amico, in certe
occasioni quasi spaventato al paragone, vede l’accaduto. Tutto raggiunge una
profondità, una trasparenza, un’energia luminosa. La metamorfosi passa fin nel
viso, fin nel tono della voce. Ecco lo spirito»10.

Il cambiamento interiore è alla base del peculiare rapporto dell’uomo con il
mondo e con la storia, e si manifesta con evidenza nella cultura, in cui sono indi-
spensabili sia il legame con il passato sia l’apertura verso il futuro. Una tradizione
culturale che non riesce a rinnovarsi dall’interno muore e diventa tutt’al più un
fenomeno folkloristico, da osservare ad esempio in un museo, da conservare inal-
terata come semplice ricordo di un’epoca e di una civiltà irrimediabilmente passa-
te. È la dinamicità della persona, che non è sempre identica a se stessa dal punto
di vista esistenziale, a imprimere una spinta innovatrice o involutrice ai fenomeni
culturali.
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7 Cfr. L. POLO, Quién es el hombre, Rialp, Madrid 1991, pp. 116-117.
8 Il principio dell’omeostasi trova applicazione in fisica e in biologia, e sta ad indicare lo

stato di equilibrio che si instaura tra lo stimolo proveniente dall’esterno e la risposta
dell’interno. In polemica con Freud, Viktor Frankl sottolinea che tale principio è ridutti-
vo nei confronti dell’uomo, giacché ne trascura la teleologia (cfr. V. E. FRANKL, Alla
ricerca di un significato della vita, Mursia, Milano 1990, p. 38).

9 L. POLO, Quién es el hombre, o.c., p. 117. Lo stesso Polo, per illustrare la nozione di siste-
ma aperto, utilizza l’esempio del pannello degli attrezzi (cfr. ivi, p. 70), in cui sono rispec-
chiate la libertà di chi lo utilizza, la rivedibilità della sistemazione e la necessità della
manutenzione.

10 R. GUARDINI, Persona e libertà, La Scuola, Brescia 1987, p. 157.



2. Interiorità ed esteriorità

La tensione dinamica della persona è indicata da Sant’Agostino come ecce-
denza dell’interiorità sull’esteriorità. Il concetto di interiorità non coincide con
quello di anima, ma si richiama piuttosto all’immagine paolina dell’uomo interiore
che si rinnova di giorno in giorno (cfr. 2 Cor 4, 16), anche in contrasto con il deca-
dere dell’uomo esteriore. Ciò significa che la persona trascende i propri atti, che il
suo universo interiore non può essere del tutto manifestato, giacché ciò che è spiri-
tuale non può essere fissato ed esaurientemente immesso in un segno materiale.
Ecco perché, anche se «noi incontriamo la coscienza attraverso il linguaggio, non
ci arroghiamo il diritto di giudicare ciò che è interiore»11.

Anche K. Wojtyla sottolinea la non completa trasferibilità, al di fuori dell’io,
dell’uomo interiore, ma tale irriducibilità o incommensurabilità non determina
una scissione o una complessità insanabili nell’esperienza dell’uomo, poiché pre-
vale la sostanziale semplicità della persona umana, che ne permette un’esperienza
totale: nella conoscenza dei miei simili non percepisco semplicemente una superfi-
cie sensibile, bensì un tutto dinamico, ovvero lo stesso uomo — tutto intero — che
agisce12.

Riprendendo il tema dello sfasamento tra l’esteriorità e l’interiorità
nell’uomo, Sant’Agostino osserva che mentre Dio è assoluta semplicità perché è
ciò che ha, in virtù della sua pienezza di essere, nelle vicende esistenziali della per-
sona umana prevale la dimensione dell’avere che implica mutabilità e
contingenza13. In effetti, l’esercizio della libertà umana tende alla realizzazione
dell’autopossesso e dell’autodominio, quale segno della necessità di integrare ciò
che esistenzialmente si ha con ciò che si è, le diverse situazioni di cui si dispone
con il proprio essere personale.

Perciò il Vescovo di Ippona scrive: «Non domandare ciò che hai, ma come
sei»14, volendo ricordare che la dimensione dell’avere appartiene in quanto tale
all’esteriorità, mentre quel che conta è la realizzazione di ciò che siamo chiamati
ad essere. L’uomo, in effetti, da una parte non è tutto ciò che ha e quindi si pro-
tende verso il compimento metafisico delle sue aspirazioni, cercando oltre il
momento presente il raggiungimento della pienezza cui tende (da qui l’esortazio-
ne: «E perché anche tu sia, trascendi il tempo»15); né d’altra parte ha tutto ciò che
è e quindi non si attua mai completamente in un risultato: «Io non riesco a com-
prendere tutto ciò che sono. Dunque lo spirito è troppo piccolo per possedersi»16.
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11 AGOSTINO DI IPPONA, De civitate Dei, I, 26.
12 Cfr. K. WOJTYLA, Persona e atto, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1982, pp.

25-27.
13 Cfr. AGOSTINO DI IPPONA, De civitate Dei, XI, 10, 2.
14 IDEM, Sermones, 127, 3, 3.
15 IDEM, In Iohannis Evangelium Tractatus, XXXVIII, 10.
16 IDEM, Confessiones, X, 8, 15.



3. Autodistanziamento e dono di sé

Dal punto di vista psicologico, l’autotrascendenza della persona si manifesta tra
l’altro nella cosiddetta capacità di autodistanziamento, che è la base del senso
dell’umorismo e costituisce una risorsa dell’uomo dinanzi ai fattori psico-sociali. Lo
psichiatra Viktor Frankl parla «della capacità umana dell’“autotrascendenza”, quale
condizione di possibilità della de-reflessione»17, ovvero della possibilità di non con-
centrare ossessivamente l’attenzione sui propri sintomi e di riflettere su altro.
L’atteggiamento esistenziale adeguato, per superare molte nevrosi cosiddette nooge-
ne, è proprio quello di ridere di se stessi, di prendere le distanze da quanto produce
paura o angoscia, trascendendolo18. Analogo discorso potrebbe essere fatto — ma in
questa sede lo tralascio — per quanto riguarda il dolore e la sofferenza, che mettono
alla prova la persona facendole sperimentare tutti i limiti della propria corporeità.

L’autopossesso e l’autodominio, che contraddistinguono l’esercizio della
libertà umana, rendono possibile il libero dono di sé, un atto supremo di generoso
autodistanziamento con cui l’uomo si mette di fronte e al di sopra del proprio io
per decidere di sé, per aprirsi totalmente all’altro. Secondo Guardini, questa espe-
rienza è garanzia di autenticità: «L’uomo non consiste in se stesso, ma “aperto e
proteso”, sul filo del rischio, verso ciò che è altro da sé, soprattutto verso l’altro
essere umano. In ciò egli è davvero e autenticamente se stesso, e lo diventa sem-
pre più, quanto più osa affermarsi non come individualità chiusa — ma aperto e
proteso verso qualcosa, che giustifichi tale rischio. Esprimendoci con il linguaggio
di tutti i giorni: l’uomo diventa se stesso, “prendendo distacco” da sé»19.

Sulla struttura e la fenomenologia del dono è stato scritto molto, perciò
posso limitarmi a notare semplicemente che la donazione di sé e l’amore richiedo-
no una prospettiva che vada al di là del tempo, perché nella prima si aspira al pos-
sesso mai del tutto pieno di ciò che si è stati, si è e si sarà, e nel secondo si tende ad
un’unione, da riconquistare di volta in volta, con la persona amata. Nel dono e
nell’amore l’uomo oltrepassa se stesso, in una sorta di processo bipolare che fino-
ra, in queste brevi annotazioni, è emerso più volte: «La struttura della persona [...]
mostra la particolare complessità dell’uomo-persona. Infatti egli è nello stesso
tempo colui che possiede e colui che è da sé posseduto, colui che domina e colui
che è dominato da sé. È anche colui che risponde, colui del quale e davanti al
quale risponde colui che risponde»20.
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17 V. E. FRANKL, Alla ricerca di un significato della vita, cit., p. 34.
18 Nella logoterapia questo metodo clinico viene chiamato “tecnica terapeutica dell’inten-

zione paradossa”: cfr. ivi, , pp. 57-59.
19 R. GUARDINI, Persona e libertà, cit., p. 42.
20 K. WOJTYLA, Persona e atto, cit., p. 199; cfr. anche pp. 210 e 291. In continuità con il testo

appena citato, leggiamo anche: «È infatti, mediante il libero dono di sé che l’uomo diven-
ta autenticamente se stesso, e questo dono è reso possibile dall’essenziale “capacità di
trascendenza” della persona umana. [...] Egli, in quanto persona, può donare se stesso ad
un’altra persona o ad altre persone e, infine, a Dio, che è l’autore del suo essere ed è
l’unico che può pienamente accogliere il suo dono. È alienato l’uomo che rifiuta di tra-
scendere se stesso e di vivere l’esperienza del dono di sé» (GIOVANNI PAOLO II,
Centesimus annus, 1-V-1991, n. 41).



4. Autotrascendenza orizzontale e autotrascendenza verticale

Si è visto che Blondel rileva nella stessa insoddisfazione della persona dinan-
zi ai risultati delle sue azioni un chiaro segno della indigenza umana, della sua ten-
sione verso l’Assoluto, sottesa ad ogni istante della sua esistenza. Volendo operare
una distinzione puramente metodologica, si può distinguere quindi nell’uomo una
autotrascendenza orizzontale ed un’altra verticale21.

In effetti, sono molti i filosofi che lungo i secoli hanno messo in risalto la ten-
sione dell’uomo a liberarsi dalla schiavitù dell’ignoranza, dell’errore, della paura,
delle passioni: la persona umana dovrebbe ritrovare se stessa, realizzare piena-
mente e compiutamente le proprie possibilità. Concezioni del genere, sulle quali è
impossibile soffermarsi neppure sommariamente, mettono in luce la direzione
orizzontale dell’autotrascendenza, la proiezione verso l’ambiente esterno, verso gli
altri, verso il futuro, tramite il pensare, il volere, l’agire. Il pieno perfezionamento
dell’uomo è cercato e additato nella società, nel corso della storia, nel progresso
della ragione o della tecnica; ne nascono le diverse utopie, dall’innegabile spinta
propulsiva, ma spesso tarate fin nelle basi dalla nozione di una presunta autosuffi-
cienza dell’uomo, che dimentica l’esperienza dello scacco, del fallimento e soprat-
tutto comprime la spinta verticale della libertà verso l’Assoluto, senza la quale
neanche l’autotrascendenza orizzontale avrebbe senso. Nella terminologia da me
ripresa e usata, infatti, il prefisso “auto-” non indica la fonte di un’indipendenza
radicale, ma in un certo senso il punto di appoggio dello slancio verso l’alto e
l’altro, l’“oltre” e il confine rispetto al quale avviene il trascendimento.

Anche se da quanto si è illustrato sinteticamente nelle pagine precedenti ciò
potrebbe risultare evidente, non esito ad ammettere che nella condivisione di que-
ste ultime affermazioni non può non intervenire la fede, la quale d’altronde non è
un atto inumano ma un dato antropologico di fondamentale importanza22. Se si
possono distinguere l’autotrascendenza orizzontale e quella verticale, non si pos-
sono però escludere od opporre. La spinta autotrascendente innata nell’uomo
richiede e denota un’origine e un fine che siano al di fuori e al di sopra di lui. Solo
l’Assoluto può fondare questa tensione e darle pieno compimento.

L’autotrascendenza verticale innalza l’uomo al di sopra di sé e nel contempo

132

note e commenti

21 Si veda, tra gli altri, B. MONDIN, L’uomo: chi è, Massimo, Milano 1989, sesta edizione, p.
333. Anche K. Wojtyla usa una terminologia simile (cfr Persona e atto, cit., pp. 145 e 165),
ma nel contesto della sua analisi la trascendenza orizzontale indica semplicemente il vol-
gersi intenzionale del soggetto verso l’oggetto, mentre la trascendenza verticale sarebbe
la proprietà specifica del dinamismo della persona, la quale con l’autodeterminazione
conserva la preminenza rispetto all’atto e al suo oggetto formando quasi una struttura
verticale. Si ha quindi un oltrepassare se stesso non tanto verso la verità ma nella verità.

22 Non posso ripetere qui quanto ho cercato di accennare in A proposito di due recenti prese
di posizione su ragione e fede, «Sapienza», 44 (1991), pp. 335-341. Per una serena rifles-
sione sul rapporto positivo e intrinseco tra pensiero e fede si veda anche A. RODRIGUEZ

LUÑO, La risposta del pensiero metafisico alla crisi di senso dell’etica contemporanea:
l’essere come libertà, in G. CHALMETA (a cura di), Crisi di senso e pensiero metafisico,
Armando, Roma 1993, pp. 73-89.



gli fa avvertire la propria finitudine. Eppure, solo tenendo presente il rapporto
instaurato nell’esistenza e nella storia umana tra finitudine e infinito, tra tempora-
lità ed eternità, vengono evitate alla radice concezioni riduttive dell’uomo, che lo
restringono a una sola dimensione o lo considerano come un oggetto programma-
bile e manipolabile. Alla luce del rapporto con l’Assoluto e della consapevolezza
della propria dignità in esso fondata, l’autotrascendenza della persona umana
appare non solo come una capacità di cui servirsi, ma soprattutto come un compi-
to a cui si è chiamati.
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Intorno al body-mind problem

JAVIER VILLANUEVA *

�

1. Introduzione

Su questa stessa rivista L. Borghi, partecipante al Convegno interdisciplinare
di Napoli sul problema mente-corpo, e curatore dei relativi Atti1, proponeva un
criterio per districarsi nella folta foresta delle opinioni sull’argomento2.
Presentava dunque una regola presa da Tommaso d’Aquino e dimenticata — o
quasi — nell’odierno dibattito, tanto da far dire all’autore che siamo davanti ad un
«contributo mancante», ad una voce assente. 

Tale norma distingue tra una divisione che potremmo chiamare «verticale» e
un’altra «orizzontale». La prima discerne tra le «facoltà» dell’uomo, mentre la
seconda distingue fra i «principi» dell’uomo e, anche, delle sue facoltà. Mercé al
primo modo si può parlare di «corpo/mente»; grazie al secondo modo, di «corpo-
anima». 

In verità, negli ultimi anni l’ilemorfismo aristotelico-tomista che è alla base
delle suddette differenziazioni, è stato riproposto da diversi autori dopo un minu-
zioso e leale confronto con le opinioni più in vista. Possiamo ricordare in Italia i
contributi di G. Basti (1991), e in Spagna quelli di Ruiz de la Peña (1983) e di
Castellote (1991)3. Ma è pure vero che il loro obiettivo non era focalizzare il punto
esplicitamente trattato dal Borghi.

135

ACTA PHILOSOPHICA, vol. 3 (1994), fasc. 1 - PAGG. 135/143

* Ateneo Romano della Santa Croce, Piazza di Sant’Apollinare 49 - 00186 Roma

1 G. DEL RE - E. MARIANI (edit.), Il rapporto di Napoli sul problema mente-corpo. (Atti del
Convegno svolto a Napoli-Vico Equense, 3-5 maggio 1990), Istituto per Ricerche ed
Attività Educative (I.P.E.), Napoli 1991, pp. 387.

2 L. BORGHI, L’antropologia tomista e il “body-mind problem”. Alla ricerca di un contributo
mancante, «Acta philosophica», 1 (1992), pp. 279-292. 

3 G. BASTI, Il rapporto mente-corpo nella filosofia e nella scienza, ESD, Bologna 1991,
pp. 298; J.L. RUIZ DE LA PEÑA, Las nuevas antropologías. (Un reto a la teología), Sal
Terrae, Santander 1983, pp. 232; S. CASTELLOTE, Actualidad del problema alma-cuerpo,
«Anales valentinos» (Valencia), 17 (1991), pp. 345-426. 



Il presente lavoro si propone di contribuire alla chiarificazione concettuale
nonché alla sedimentazione terminologica del tema, affinché — con i dovuti aggiu-
stamenti — si agevoli il raggiungimento di un consenso che permetta alla filosofia
— come a qualsiasi altra scienza — di lasciarsi alle spalle le quaestiones de verbis e
impegnarsi a scandagliare le quaestiones de rebus. 

L’oggetto del nostro studio dev’essere necessariamente la realtà integrale
dell’uomo. Ciò implica la difesa delle peculiarità umane di fronte agli esseri non
viventi e agli animali (ovvero proclamare l’umanesimo, la cultura, l’etica, ecc.),
così come l’asserzione dell’unità umana di fronte all’irriducibile diversità delle sue
componenti, innanzitutto somatiche e psichiche4. 

2. La prospettiva orizzontale: il bipolo forma-materia o anima-corpus

È stato questo l’approccio di Aristotele e Tommaso d’Aquino, conservato
nel romanticismo e poi ripreso dalla scienza positiva (specie dalla Gestalt) e dalla
filosofia post-moderne5: a) il cominciare dall’unità dell’essere umano senza per-
derla nell’analisi delle sue parti6; e b) il garantirla difendendo in sede metafisica
l’unicità del principio dell’intero composto, senza pre-occuparsi ancora di come
avverrà l’integrazione della molteplicità di componenti (che svolgono le funzioni
minerali, vegetative, sensibili e razionali), e neanche di se e come potrà vivere
un’anima separata dal suo corpo.

La post-modernità ha dato ragione a tale approccio. Approccio che in realtà
mai era stato dimenticato completamente. Sempre fu presente la consapevolezza
della superiorità o emergenza dell’unità sulla molteplicità, del tutto sulle parti, della
forma sui materiali. Basti scrive: «Col concetto di auto-organizzazione in fisica non
si vuole affermare altro dell’emergere, all’interno di un sistema dinamico non-
lineare (di solito dissipativo), di un livello ulteriore di organizzazione di una com-
plessità intesa come tale, irriducibile cioè alla somma degli elementi (e/o delle dina-
miche elementari) costituenti il sistema. Non di un nuovo ente si tratta, ma di una
“forma di organizzazione” di un insieme di elementi non deducibili dal livello pre-
cedente. Vedremo come tutto ciò avvicina la scienza contemporanea del non-linea-
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4 E’ questa «l’unica prospettiva corretta» del problema, conclude RUIZ DE LA PEÑA (Las
nuevas antropologías..., cit., p. 208).

5 Ripreso in tale misura che Castellote si compiace di un «ricupero della macroscopia»
(CASTELLOTE, Actualidad..., cit., pp. 415ss.).

6 Al riguardo è sommamente significativo il dibattito in corso all’inizio del XIX secolo nel
campo medico, come si desume da J. CONDE ANDREU, El principio de la unidad indivi-
dual (Discurso leído en el acto de su recepción académica), Academia nacional de medi-
cina, Zaragoza 1931, pp. 1-63.
L’autore, prestigioso studioso di anatomia, recupera sia per questa disciplina sia per la
fisiologia il concetto di «unità individuale», base dell’«unità funzionale» e dell’«unità
strutturale». Ribadisce quindi che l’oggetto di tale settore della medicina è comune a tutti
gli altri settori, e cioè l’«individuo vivo, integro e sano», contro l’atomizzazione e fram-
mentazione meccanicistica in essa imperante (cfr. pp. 16-19; pp. 26ss.).



re e/o delle complessità, al concetto di “causalità formale” aristotelica, come intrin-
seca a un sostrato materiale»7. Molti cultori della scienza moderna, invece, riducen-
do ogni causalità a quella efficiente estrinseca, non riescono a comprenderla8.

A imitazione del processo edile, Aristotele chiamò «materia» i materiali o
elementi impiegati e «forma» ciò che «materia» non è, ma emerge da essa. La
forma di quegli esseri speciali denominati viventi può essere chiamata pure con un
nome speciale: «anima». Essendo emergente, la forma non è un materiale in più,
seppure rarefatto, bensì un non-materiale. Non è il quarto lato di un triangolo, né
un gruppo tutto particolare di neuroni all’interno del cervello; né l’anima è un
organo corporeo in più, per quanto «immateriale» o vaporoso. Invece la «forma» è
ciò che ora tiene uniti i diversi componenti, è l’organizzatore dell’organizzazione
già in atto, è il know how di un insieme di elementi, è — per usare un esempio —
il direttore dell’orchestra (il quale infatti non è un musicista in più). Da questa
prospettiva si deve affermare che tanto la forma quanto la materia sono «parti»;
ma parti eterogenee, una «parte formale» e una «parte materiale» appunto (come
nell’orchestra differiscono la «parte direttiva» e la «parte diretta»). 

Da quanto si è appena detto si capisce che tale forma e tale tutto non sono
afferrabili con i metodi usati dalle scienze di livello inferiore. Così, se la neurofi-
siologia è programmata per scoprire reazioni elettrochimiche, è palese che non
scoprirà mai una corrente di pensiero. Succede qualcosa di simile all’ascoltatore di
un concerto: non sentirà il direttore. Il rischio però di assolutizzare ciò che tali
scienze conoscono dalla loro prospettiva pre-fissata è incombente: possono negare
l’esistenza del lavoro del direttore e dell’anima perché prima si è pre-messo che le
uniche realtà esistente sono la musica o le reazioni elettrochimiche, ossia gli ele-
menti9. Come scoprire allora tali realtà formali? Salendo di livello e innalzandosi
allo studio del tutto macroscopico, per poi analizzare ogni suo componente.
Anche se la forma non è un materiale tra gli altri, né il tutto una parte tra le altre,
è pur vero che la forma non si trova fuori dai materiali né il tutto fuori dalle parti,
ma in essi. Consiste proprio nella loro organizzazione. Sicché quando si sente un
musicista sintonizzato e armonizzato con gli altri e non una successione di rumori,
si sente il direttore; insomma quando si vede una molteplicità ordinata e non un
caos completo si vede un’unità, concretamente un «uni-verso». Ma la forma e il
direttore non stanno in ogni materiale, musicista e parte allo stesso modo, bensì
secondo le peculiarità di ognuno dei componenti10. Pertanto, stanno lì facendo sì
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7 G. BASTI, Il rapporto mente-corpo..., cit., pp. 99, 236. 
8 «La causa formale non è mai responsabile di qualsiasi azione su un sostrato materiale, cioè

non va mai intesa vitalisticamente come una sorta di forza immateriale che organizza gli
elementi di cui un corpo è costituito [una sorta di agente angelico, diremmo graficamente].
Al contrario la forma naturale indica semplicemente la specificità di una dinamica di un
dato sistema (nonlineare e instabile) che si stabilizza» (G. BASTI, Il rapporto mente-
corpo..., cit., p. 238, nota 44). Quindi la causa formale è, da un punto di vista strutturale,
l’organizzazione stessa; mentre da una prospettiva genetica è l’organizzazione emersa.

9 Rupert Sheldrake ha saputo spiegare questo mistero naturale in maniera particolarmente
efficace. Citato da J.R. AYLLON, En torno al hombre, Rialp, Madrid 1992, pp. 53-54.

10 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, De An., q. unica, a. 10, ad 13.



che tale parte sia davvero una parte, vale a dire una «parte-di» tutto, facendo sì
che la materia sia «materia-di» un composto, che sia «materia organizzata, forma-
lizzata o informata». E viceversa, soltanto quando la forma organizza dei materiali
o il direttore dirige i musicisti si può dire che sono rispettivamente forma e diretto-
re. In altre parole, nell’organismo c’è solo la «forma-di» una materia (ossia una
«forma materializzata»), e nell’orchestra esiste soltanto un «direttore-di» musici-
sti. 

Applicando questa concezione ai viventi si dice che la loro forma, cioè la
loro anima, è in tutto il loro corpo ed in ognuno dei loro organi corporali11. E
vedendo il corpo organizzato ossia il corpo vivente o corpo animato o la carne ani-
mata vediamo pure la sua organizzatrice ovvero la sua anima organizzante o viven-
te o corporizzata o incarnata12. Distinguiamo però l’organizzante dall’organizzato. 

L’errore abituale consiste nel fare a meno degli aggettivi nei suddetti binomi
per parlare semplicisticamente di «corpo» e di «anima». Diciamo «semplicistica-
mente» per distinguerlo da un parlare «semplicemente», intendendo quello che si
riferisce a tali vocaboli in senso generico e, perciò, aperto a qualsiasi specie (seb-
bene non esistente senza appartenere ad una di esse). Così, per esempio, il
«corpo» può essere di una specie inanimata o di una specie animata. Sarebbe inve-
ce un riferimento semplicistico impiegare tali vocaboli in senso specifico, riferen-
dosi in concreto ad un «corpo inanimato» e ad una «anima separata dal corpo».
Allora è evidente che è in agguato il dualismo forte del «cadavere indossato da un
angelo» o, se si vuole, dell’«animale cavalcato da uno spirito puro». 

Ma parlare di «corpo animato» e «anima corporizzata» equivale a nominare
tutto il vivente poiché si nominano i suoi due principi costitutivi; altrettanto deve
asserirsi quando ci si riferisce semplicemente ad un’«anima» e ad un «corpo» esi-
stenti in rerum natura: infatti se sono reali sono sempre «anima-di» un corpo, e
«corpo-di» un’anima. Sono insomma prospettive opposte per designare un mede-
simo referente o suppositum, così «stella vespertina» e «stella matutina» si riferi-
scono allo stesso pianeta Venere. Soltanto che lo designano attraverso diverse
note esplicite e mediante differenti connotati impliciti. Potremmo quindi conclu-
dere che il termine «anima» indica tutto l’uomo, ma addita esplicitamente l’aspet-
to immateriale, inesteso o interiore dell’uomo, e implicitamente quello materiale;
mentre il vocabolo «corpo» segnala esplicitamente il suo aspetto materiale, esteso
o esteriore (spazio-temporale), e implicitamente quello immateriale. In definitiva,
«anima» altro non è che l’aspetto immateriale del «corpo animato» o dell’«uomo»;
e viceversa. L’uomo è dunque anima; ma è anche corpo. Ma non è soltanto anima
né soltanto corpo. 

Definendo gli esseri come composti di forma e materia si salva la loro unità e
si evita il dualismo perché siamo davanti a coprincipi, non davanti a enti. Si rag-
giunge un’unità duale ben lontana dall’unità dualista, si contrappone il dualismo
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11 Cfr. TOMMASO D’AQUINO, De An., q. unica, a. 10.
12 La persona umana è un’«anima che si esprime nel corpo e corpo informato da uno spiri-

to immortale» (GIOVANNI PAOLO II, «Esortazione apostolica Familiaris consortio», del
22-XI-1981, n. 11; in Enchiridion Vaticanum, vol. VII, n. 1558).



debole al dualismo forte. Bunge ha però ragione — ammonisce Ruiz de la Peña —
nel dire che il linguaggio è intensamente impregnato di terminologia dualista.
Come dicevamo prima, la causa di tale tendenza è l’intelletto stesso che concepi-
sce come enti o cose o tutti ogni aspetto o parte13. Per fugare tale pericolo biso-
gnerebbe impiegare i vocaboli svuotati del loro senso dualistico o usare altri voca-
boli che ne connotino un altro. Per esempio, i binomi «forma sostanziale-materia
prima» o «coprincipio formale» e «coprincipio materiale» oppure «parte principia-
le formale» e «parte principiale materiale»; o, ancora, vocaboli come «organizzan-
te-organizzato», «limitante-limitato», «determinante-determinato», ecc.14.
Ovviamente forma e materia si richiamano a vicenda: nessuno da solo sarebbe
senz’altro il tutto, non sarebbe l’animale ma neanche sarebbe l’uomo: perciò
Tommaso d’Aquino sostiene che l’anima (compresa quella separata) non è uomo,
non è persona. Ma è pur vero che la forma è più importante della materia, il diret-
tore più importante dei musicisti, nonostante le apparenze. 

La forma non possiede soltanto il potere di organizzare i materiali (un pote-
re rivolto verso l’interno), ma anche un potere di agire insieme alla materia (un
potere rivolto verso l’esterno): in questo caso agisce il composto ilemorfico. Ma
agisce in maniera specifica, vale a dire ha delle affinità (così si esprime la chimica)
o delle finalità (come afferma la biologia). Anche un nemico della finalità come
Monod ha dovuto riconoscerla, sebbene mascherandola sotto il vocabolo «teleo-
nomia». Pure Bertalanffy ha ripreso il concetto aristotelico di «potenza». Non
siamo però davanti a nessun tipo di antropomorfismo, poiché non è detto che que-
ste finalità intelligenti siano coscienti nelle cose stesse; lo sono nel loro creatore. 

Quanto abbiamo detto nel presente paragrafo traccia una divisione orizzon-
tale in tutte le creature materiali. Una divisione che mette in evidenza le due
«parti principiali» ovvero i due «coprincipi ilemorfici»: sopra la forma, sotto la
materia. La sua rappresentazione grafica potrebbe essere:

forma
———————

materia

A tale divisione orizzontale corrisponde la coppia di termini «anima-corpo»
impiegata da san Tommaso e ricordata tanto opportunamente da L. Borghi15.
L’Aquinate, come si sa, impiega sia la formula «anima forma corporis», sia
l’espressione meno fuorviante «anima forma materiae primae». Infatti, la prima si
presta a leggerla dualisticamente, e la seconda, dualmente. Ovviamente tale divi-
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13 Tutto ciò si complica nel caso dell’uomo poiché come sappiamo l’anima possiede l’essere
per se stessa, è capace di sussistenza da sola, separata dal corpo. In tale eventualità è sì
una cosa, benché non sia una cosa-uomo o cosa-persona, ma soltanto una cosa-anima-
separata. Invece nella situazione di anima unita al corpo non è una cosa, ma soltanto una
parte capace di agire autonomamente, di sussistenza e di far partecipe il corpo dell’essere
che possiede in proprietà.

14 Cfr. RUIZ DE LA PEÑA, Las nuevas antropologías..., cit., pp. 221, 223; G. BASTI, Il rappor-
to mente-corpo..., cit., p. 244. 

15 Cfr. L. BORGHI, L’antropologia tomista..., cit., pp. 284ss.



sione — per il fatto di essere onnipresente nel mondo materiale, composto da
realtà molto diverse tra di loro — separerà forme altrettanto diverse. Con ciò
s’intende dire che sebbene la forma sia per definizione assolutamente immateriale,
ci sono gradi di dipendenza dalla rispettiva materia e, in questo senso e solo in
questo, si può adoperare l’espressione «gradi d’immaterialità assoluta». Sicché,
per esempio, la forma o «anima» di un’ascia sarà molto immersa nella materia e
dominata da essa; un po’ meno lo sarà la forma di un sistema chimico auto-orga-
nizzante; molto di meno lo sono i viventi in alcune delle loro operazioni: è poco
dominata dalla correlativa materia la forma di un vegetale, meno ancora quella di
un animale (il quale produce sensazioni e sentimenti) e, finalmente, la forma
umana è completamente indipendente dalla materia, benché solo in alcune sue
operazioni. 

3. La prospettiva verticale: il dipolo mens/corpus

Oltre alla suddetta divisione orizzontale esiste pure una divisione che possia-
mo chiamare «verticale», la quale divide l’unità del tutto in una molteplicità di
parti entitative:

parte-1 | parte-2 | parte-3 | parte-4

Parlare di «parti entitative» non equivale a parlare di «enti» o tutti, perché
ciò sgretolerebbe tale unità degradandola all’unità peculiare del conglomerato;
sono invece «enti-di» un ente totale. Equivale però a parlare di parti che godono
di un’entità o realtà che non possiedono le «parti principiali». Si potrebbe provare
a distinguere i due tipi sostenendo che queste ultime hanno una «realtà ontica»,
mentre quelle possiedono una «realtà ontologica», sia di tipo fisico-chimico sia di
carattere spirituale. 

Ogni scienza, positiva o filosofica che sia, scopre, nel proprio campo, la
medesima divisione orizzontale «organizzante-organizzato» trovata dalle altre;
invece rinviene «fette verticali» diverse da quelle apprese dalle restanti. Perciò
ognuna è relativamente autonoma rispetto alle altre, ma non può pretendere di
eliminarle per divenire l’unica. Diventa necessario dunque armonizzare le scoper-
te di tutte. Applicando queste palese verità al caso degli animali si concluderà che,
per esempio, la conoscenza anatomica deve integrarsi con quella fisiologica, che la
conoscenza dei processi fisico-chimici va articolata con quella dei processi biologi-
ci e, infine, che la scienza sui processi biologici (p.es. quelli neuronali) dev’essere
armonizzata con quella sui comportamenti (etologia). Si dica altrettanto delle
conoscenze attinte dalle scienze sperimentali che individuano nel mammifero
Sapiens sapiens l’esistenza di comportamenti specificamente umani (etica) e quin-
di di facoltà nuove rispetto al resto degli animali, responsabili della sua superiorità
globale. 

Le nuove facoltà umane — che affiancano senza eliminarle — le capacità
animali sono l’intelletto, in campo conoscitivo, e la volontà nell’ambito affettivo
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(alle quali va aggiunta la reminiscenza). L’insieme delle tre è denominato da
Tommaso d’Aquino mens. Perciò la divisione verticale a cui prima ci riferivamo
traccia una linea divisoria tra le facoltà esclusive dell’uomo — denominate global-
mente mens — e le facoltà che possiede in comune con gli animali, vegetali e
minerali — denominate corpus —. Come si può vedere, la precedente divisione
orizzontale anima-corpus, organizzante-organizzato è ben diversa dall’attuale divi-
sione verticale mens/corpus, come ha messo in rilievo L. Borghi nelle pagine dalle
quali hanno preso spunto le presenti riflessioni. Il bipolo anima-corpus, infatti,
ripercorre ogni ente e ogni parte dell’ente, ogni facoltà dunque: siano possedute
dai minerali, dagli animali o dall’uomo16. Il dipolo mens/corpus, invece, separa le
facoltà esclusive dell’uomo dalle facoltà comuni ad altri enti: per comodità direm-
mo che sta per il binomio razionale/irrazionale (servendoci dell’esempio del-
l’orchestra, la divisione verticale avviene tra i musicisti diretti (e perciò armonizza-
ti), distinguendo, per esempio, tra quelli che non hanno bisogno di strumenti — i
cantori —, da coloro che ne fanno uso). In terminologia scolastica si direbbe che
mente/corpo non sono ens quod (ossia enti completi nella propria natura), ma lo è
soltanto il composto. Benché non siano ens quod, anima-corpo sono entrambi ens
quo, vale a dire principi mediante cui il composto è ciò che è17.

Si avverte subito il madornale errore di confondere il bipolo orizzontale con
quello verticale, specialmente il «corpus orizzontale» con il «corpus verticale». È
lo sbaglio tipico dei dualismi, perché ontificano i due coprincipi. Perciò, noi com-
prendiamo la condizione richiesta da Ruiz de la Peña per elaborare un’antropolo-
gia rispettosa dell’unità dell’uomo di assegnare ai termini «anima» e «corpo» un
significato diverso da quello che possiedono nell’ambito del dualismo, come un
invito a passare dalla prospettiva verticale «anima/corpo» alla prospettiva orizzon-
tale «anima-corpo»18. 

Le tre facoltà che costituiscono la mente umana sono le responsabili
dell’emergenza dell’uomo sugli altri enti ossia della maggiore indipendenza
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16 Per Tommaso d’Aquino le facoltà corporali possiedono una propria materia e una pro-
pria forma (a cui segue un proprio potere o virtù), ma sotto l’influsso dell’unica forma
sostanziale del composto: esse «non tamen agunt solum in virtute propria, sed in virtute
formarum substantialium ad quae se habent sicut instrumenta» (In VII Met., l. 8, n. 1457).
Di conseguenza, l’unica forma sostanziale attualizza indirettamente la materia di ogni
facoltà, e quindi il corpo intero: «una forma est quae simul perficit materiam totius corpo-
ris et [materiam] omnium partium eius» (De An., q. unica, a. 6). 

17 Alcune affermazioni tomiste sembrerebbero smentire quanto si è detto giacché identifi-
cano l’anima con l’intellectus vel mens: S.th., I, q. 75, a. 2; q. 76, a. 1. Ma si tratta di una
mera attribuzione: «anima intellectiva quandoque denominatur nomine intellectus, quasi
principaliori sua virtute» (S.th., I, q. 79, a. 1, ad 1).

18 Cfr. RUIZ DE LA PEÑA, Las nuevas antropologías..., cit., pp. 221, 223. L’energica difesa
dell’unità dell’uomo contro ogni forma di dualismo proposta da questo autore potrebbe
inclinarlo verso posizioni prossime al monismo, con le conseguenti difficoltà nel terreno
escatologico. Zubiri -alla stregua di Suárez- tiene conto maggiormente della divisione
verticale quando traccia le sue divisioni in sussistemi. Ma non dimentica completamente
la divisione orizzontale, per esempio quando parla di sistema e di sussistemi, di proprietà
sistematiche e di proprietà elementari.



dall’ambiente materiale: il cosiddetto auto-controllo (autoconoscersi e autovoler-
si). Lungo itinerari che ora non dobbiamo percorrere s’inferisce un agire immate-
riale in grado eminente ovvero un operare spirituale. Da qui si deduce che le rela-
tive facoltà (e quindi pure la mens) sono spirituali: senza organi. Applicando a
queste facoltà la divisione orizzontale, diremmo che sono anime senza corpo, o
forme senza materia e quindi sussistenti19. 

Non è da stupirsi se queste operazioni e facoltà spirituali non sono rintrac-
ciabili con i metodi caratteristici delle scienze materiali. Un’idea geniale o un’idea
sciocca consumano la stessa energia e richiedono gli stessi neurotrasmettitori, così
come un atto d’amore o di odio suscitano le stesse palpitazioni, ma sono palese-
mente realtà abissalmente diverse. 

Se finora abbiamo dedicato la nostra attenzione all’esistenza di parti spirituali
nell’uomo, ora si pone il problema della loro connessione. Bisogna dire subito che
tale collegamento non è tanto intrinseco (e quindi percepibile dal senso comune)
come quello posseduto dal binomio orizzontale forma-materia, ordinatore-ordina-
to. Ora s’impone l’analisi sperimentale del rapporto tra le facoltà spirituali stesse,
innanzitutto da parte delle scienze umane (in particolare la psicologia). Un rappor-
to però che si dà per scontato, giacché è esperienza abituale. S’impone anche la
disamina delle relazioni tra le facoltà spirituali e le facoltà materiali, cioè tra la
mens e il corpus. È qui che si colloca l’odierna questione del body/mind, così come
il problema della natura/libertà20. Possono distinguersi allora due sottoproblemi:
a) la possibilità stessa di tale rapporto, e b) il modo in cui avviene. 

Sulla possibilità di un influsso del superiore spirituale sull’inferiore materiale
non ci sono ragioni per scartarlo, anzi: ce ne accorgiamo ogni giorno. Lo stesso
Popper ribadisce con dovizia di particolari la causalità dei Mondi 2 e 3 sul Mondo 1.
Pure l’ultimo Quine21. E tutti noi sperimentiamo che la nostra volontà è causa delle
nostre operazioni sensitivo-motorie. Perché allora si presenta la difficoltà di ammet-
terla? Forse perché si parte dal pregiudizio riduzionista di credere soltanto nell’esi-
stenza di realtà materiali o di voler definire esaurientemente — totaliter — lo spirito. 

Che dire poi della possibile causalità dell’inferiore sul superiore? Che è possibi-
le ma limitata; spesso limitata alla preparazione del materiale con il fine di renderlo
adatto all’azione del superiore; l’inferiore agisce come causa strumentale preparato-
ria o solo come occasione22. Al riguardo, Basti scrive: «Se vogliamo davvero afferma-
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19 Non dobbiamo ora occuparci delle conseguenze di questa proprietà, in concreto del pos-
sesso in proprio dell’atto di essere e della sua comunicazione alla materia (forma dat esse,
dicevano gli scolastici), né della sussistenza separatamente dalla materia (anima separata
a corpore).

20 Giovanni Paolo II, nella recente «Lettera enciclica Veritatis splendor», ai nn. 46-50, ha
individuato nella negazione dell’indissociabilità corpo-anima la radice antropologica di
molte posizioni morali errate.

21 W.V.O. QUINE, Mind versus body, in Quiddities. An Intermittently Philosophical
Dictionary, Harward Univ. Press, Cambridge Mass. & London 1987. 

22 È quanto ritiene la teoria tomista dell’astrazione del concetto universale dall’esperimen-
to particolare prodotto dalla cogitativa (cfr. TOMMASO D’AQUINO, In de An., I, II, 46-81,
edizione Gauthier). Non così altri autori: Zubiri, ad esempio, lo ritiene un processo arti-
gianale, dove una facoltà prende un materiale grezzo e consegna un materiale elaborato
alla successiva facoltà.



re la spiritualità dell’anima individuale legandola alla sua unione a una materia come
sua forma, dobbiamo per forza passare attraverso una dottrina dell’intenzionalità
oggettiva. Ciò però presuppone un recupero della nozione di forma naturale in fisica
e quindi di forma intenzionale nelle facoltà sensibile e intellettiva, nonché una rela-
zione informazionale che leghi le due»23. In parte, la difficoltà di capire la causalità
dell’operazione intellettuale sulla parte fisica proviene dal pregiudizio efficiente24.

Va da sé che in un tale processo basta il guasto di un elemento inferiore della
catena perché non si possa raggiungere il prodotto finale. Così, per esempio, un
senso della vista sano vede rosso lo zucchero bianco se s’interpone un vetro rosso
trasparente; o non vede nulla se esso è opaco. La ragione è ovvia: il senso della vista
e il mezzo visivo costituiscono un’unità, che è quella che in fin dei conti vede. E ciò
nonostante non c’è persona al mondo che sostenga che il vetro rosso è la vista, e che
quello vede mentre questa non vede. San Tommaso — seguendo lo Stagirita — non
ha dimenticato di applicare questo principio all’antropologia quando ha scritto che
in realtà non è il senso che sente e l’intelletto che apprende, bensì l’uomo integro che
sente e capisce mediante il suo senso e il suo intelletto, allo stesso modo che è lui
stesso che cammina con i suoi piedi e canta con la sua bocca: hic homo intelligit,
ognuno di noi si sperimenta uno, indiviso e identico nello spazio e nel tempo.

4. Conclusione

Il tenere nitidamente distinte la prospettiva orizzontale e quella verticale
summenzionate permette di capire l’annosa questione del progresso della ricerca
psicosomatica. La coppia ordinatore-ordinato proveniente dal primo approccio è
sempre la stessa, è pure ritrovabile dappertutto, sia con mezzi rozzi sia con stru-
menti raffinati. Perciò l’uomo primitivo, greco, medievale, moderno e post-moder-
no sono approdati alla stessa sponda. In altri termini, da questa prospettiva non c’è
alcun progresso possibile. Invece, le coppie procedenti dalla seconda prospettiva
sono sempre (o quasi) suscettibili di allargamenti e di approfondimenti. Si possono
infatti scoprire nuove facoltà e si possono svelare nuovi organi, nuove particelle, e
così via. Un progresso dunque in-finito per ora, al meno in senso etimologico.

La ragione di queste differenze le possiamo trovare nella felice distinzione di
Castellote tra macroscopia e microscopia: il tutto è stato afferrato dall’inizio e non
è stato mollato; non c’è quindi progresso; invece l’avanzamento verso le parti ele-
mentari dipende dagli strumenti adoperati, e non è ancora finito.

Inoltre, la suddetta distinzione magari può essere utile in un campo di gran-
de importanza teoretica e di notevoli risvolti pratici (etici e legali). Ci riferiamo
allo statuto antropologico dell’embrione umano. Ma la lunghezza raggiunta dalla
presente nota consiglia di procrastinarne l’esame.
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23 G. BASTI, Il rapporto mente-corpo..., cit., p. 166.
24 «L’intelletto per causare non deve “spostare particelle”, come suppone la teoria dualistica pla-

tonico-cartesiana della mente. Esso non deve esercitare alcuna forza, né per spostare le parti-
celle di aria-acqua-fuoco (...) della fisiologia antica, né per muovere gli elettroni degli impulsi
nervosi della moderna neurofisiologia, per esempio secondo la rivisitazione contemporanea
fatta da J. C. Eccles della teoria dualista» (G. BASTI, Il rapporto mente-corpo..., cit., p. 244).



Cronache di filosofia
A cura di DANIEL GAMARRA

Storia della logica

Dal 3 al 5 maggio 1993 si è svolto a Pamplona il III Simposio de Historia de la Lógica.
Come per i due precedenti (1981 e 1987), ne è stata l’anima il Prof. Ignacio Angelelli (Austin,
Texas), che da tempo trascorre i suoi anni sabbatici presso il Dipartimento di Logica
dell’Università di Navarra. I contributi letti in aula sono stati i seguenti:

H. WEIDEMANN (Bonn), Alexander of Aphrodisias, Cicero and Aristotle’s definition of
possibility; M. MIGNUCCI (Padova), Aristotle’s theory of predication; J. M. GAMBRA (Madrid),
La abstracción en Aristóteles; A. D’ORS (Madrid), Proposiciones de futuro contingente en
Antonio Andrés y Duns Scoto; J. C. LEÓN (Murcia, Spagna), Indeterminismo y futuros contin-
gentes en el desarrollo de las lógicas no-clásicas; P. PÉREZ-ILZARBE (Pamplona), Descenso,
significado y verdad en Jerónimo Pardo; A. BÄCK (Kutztown, Pennsylvania), Avicenna’s
«triplex status»; P. S. BURTON (Missouri), «Suppositio simplex absoluta»: essentially W.
Burley; M. YRJÖNSUURI (Joensuu, Finlandia), Close and not-so-close possibilities in obliga-
tional disputations; A. PERREIAH (Kentucky), Modes of skepticism in medieval philosophy; S.
SOUSEDIK (Praga), The semantics of propositions in Stanislaw of Znojmo; J. COOMBS (San
Antonio, Texas), What’s the matter with matter: «materia propositionum» in the post-medie-
val period; M. CEREZO (Pamplona), ¿Afirma la proposición toda proposición que se siga de
ella?; H. BURKHARDT (Monaco di Baviera), Possible worlds: from Origen to Kripke; D.
FELIPE (Ames, Iowa), Fonseca on topics; E. J. ASHWORTH (Waterloo, Ontario), Analogy and
equivocation in 16th century Spanish logicians; M. BEUCHOT (Città del Messico), Lógicos
novohispanos 1500-1800; G. DEBROCK (Nimega), Peirce’s concept of truth; J. NUBIOLA

(Pamplona), La investigación de las relaciones entre L. Wittgenstein y C. S. Peirce; P.
THIBAUD (Aix-Marseille), Peirce’s concept of proposition; H. HOCHBERG (Austin),
Propositions as subsistent «forms» and «incomplete» symbols in Russell’s philosophical
logic; A. GARCÍA SUÁREZ (Oviedo, Spagna), ¿Son los objetos del «Tractatus» objetos fenome-
nológicos?; A. LEWIS (McMaster, Ontario), Recent work on Hermann Grassmann; R. SMITH

(Kansas), Aristotle’s regress argument; CH. THIEL (Erlangen), Research on the History of
Logic at Erlangen.

Negli atti verranno pubblicati anche i contributi di coloro che hanno partecipato al sim-
posio come discussant: S. Bhattacharyya (Calcutta); A. Dufour (Friburgo, Svizzera); J.
Fernández Prida (Madrid); J. A. García Cuadrado (Pamplona); L. Guerrero Martínez (Città
del Messico); R. Jiménez Cataño (Roma); J. Legris (Buenos Aires); W. MacMahon (Ohio);
C. Moreira (Oporto); V. Muñoz Delgado (Salamanca); L. Peña (Madrid); J. Sánchez Sánchez
(Murcia) ed H. Zagal Arreguín (Città del Messico).

Nella presentazione degli atti del secondo simposio il prof. Angelelli accennava ad una
«“svolta storica” o più propriamente “storiografica” degli studi logici in questo momento,
paragonabile, quanto alla sua irruenza, alla cosiddetta “svolta linguistica” registrata nell’ulti-
mo decennio». Se la svolta linguistica appare adesso profondamente mutata e per certi versi è
da considerarsi non più in vigore, quella storiografica in seno alla logica non soltanto ha con-
servato il suo slancio e lo ha irrobustito, ma lo ha fatto anche fruttare. L’analisi filosofica del
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linguaggio sembra attraversare un processo di «riconversione» dal quale esce beneficata la
storia della logica, soprattutto quella medievale. Tuttavia, pur potendo convergere le tendenze
ed essendo quindi possibile un vicendevole potenziamento, vanno nettamente distinte la svol-
ta storiografica della logica, la riconversione dell’analitica e lo sguardo che la sensibilità post-
moderna — more romantico, spesso superficiale e riduttivo — rivolge al medioevo. Il conve-
gno è stato una conferma di questa distanza, perché il rigore storico non ha portato a sfumare
nell’aula le questioni sui temi, non ha indotto cioè all’indugiare nei discorsi secondari, che
sembrerebbero scontati in un approccio storiografico. Si è vista confermata la possibilità di
pensare il pensiero d’un pensatore senza perciò trascurare ciò che egli pensa. 

Rafael JIMÉNEZ CATAÑO

Gli studi su Xavier Zubiri

Nel 1993 ricorre il decennale della scomparsa del filosofo spagnolo Xavier Zubiri
(1898-1983). È stata l’occasione per fare il punto della situazione sugli studi sulla sua filosofia.

Segnaliamo innanzi tutto la pregevole raccolta bibliografica curata da R. Lazcano,
Panorama bibliográfico de Xavier Zubiri, Editorial Revista Agustiniana, Madrid 1993, pp.
275, opera insuperabile che soltanto va emendata da qualche svista tipografica. L’autore non
soltanto elenca le opere zubiriane, maggiori e minori, ma ne offre le recensioni e i commenti.
Ciò vale anche per i lavori degli studiosi di Zubiri. Ma non è tutto. Presenta pure, ove è possi-
bile, il sommario di ogni libro e articolo, il che, com’è ovvio costituisce un aiuto inestimabile
per i ricercatori. 

Sono stati pubblicati, inoltre, articoli su molte riviste. È doveroso però segnalare il
numero monografico dedicato dalla Rivista Agustiniana, 34 (1993). In esso compaiono studi di
vari autori i quali, insieme a molti altri, si sono incontrati in un’occasione davvero significativa
per le loro ricerche. Ci riferiamo, ovviamente, al I Congreso Internacional de Filosofía
«Xavier Zubiri», svoltosi a Madrid dal 5 al 9 luglio nella ospitale sede del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. La prima delle cinque giornate è stata dedicata all’inquadra-
mento del filosofo spagnolo nella storia della filosofia e all’analisi della genesi del suo pensie-
ro. Le relazioni sono state affidate ai proff. Pintor Ramos e Gracia Guillén; quest’ultimo ha
proposto una nuova periodizzazione della filosofia zubiriana, destando vivo interesse nonché
una vivace polemica. La seconda e la terza giornata sono state dedicate all’esame della gnoseo-
logia e ontologia zubiriane (noologia e reologia, detto in termini precisi). Su tali questioni, è
stata presentata una comunicazione — dal titolo enigmatico per i non iniziati — in cui si pro-
poneva di interpretare la reologia alla luce della gnoseologia, tenendo conto cioè dell’operazio-
ne intellettuale con cui vengono pensate le cose, e anche di introdurre esplicitamente la parteci-
pazione e l’analogia nel sistema zubiriano: la realtà, il de suyo, ecc. si dicono in molti modi. In
tal modo, è stato affermato, trovano risposta le ambiguità e le antinomie messe giustamente in
rilievo da Torres Queiruga e da L. P., Wessell Jr. Il dibattito è stato vivace, com’era d’aspettar-
si, nell’affrontare il tema della coerenza col pensiero di Zubiri del sopravvivere o meno di una
dimensione umana dopo la morte dell’uomo. Se ne è dedotta la necessità di tenere conto
dell’epoca degli scritti zubiriani esaminati e di approfondirne il contenuto.

Il quarto giorno è stato dedicato al pensiero sociale e storico di Zubiri, con una particola-
re attenzione alla applicazione fattane da I. Ellacuría, il quale cercò di presentare fino al giorno
della sua morte una filosofia della storia, intesa come filosofia della liberazione. Infine, la
quinta e ultima giornata ha accolto i diversi contributi riguardanti la filosofia della religione (di
cui si presentava un volume recente) e la teologia del pensatore spagnolo.

Come ha sottolineato il segretario della Fundación Xavier Zubiri,  prof. Diego Gracia
Guillén, concludendo il convegno, uno dei maggiori pregi di queste giornate di lavoro è stato
quello di fare il punto sulla situazione degli studi su Zubiri, constatarne la maturità e i consensi
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raggiunti su molti aspetti, nonché quello di rilevare le questioni aperte alla discussione. I risul-
tati saranno esaminati, si spera, nel convegno indetto per il 1998, nel centenario della nascita
del filosofo di San Sebastián.

Javier VILLANUEVA

Libertà e morale

Un folto e attentissimo pubblico ha seguito il convegno di studio sulla Lettera Enciclica
Veritatis splendor, organizzato dal Comitato Animatore dei Rettori dei Pontifici Atenei
Romani e svoltosi nell’Urbe dal 29 al 30 ottobre 1993. Ad affollare la capiente Aula Magna
della Pontificia Università S. Tommaso c’erano numerosi docenti, esperti e studenti, che
hanno metodicamente esaminato e dibattuto i motivi guida del documento pontificio su alcu-
ne questioni fondamentali dell’insegnamento morale della Chiesa.

L’obiettivo delle giornate di lavoro è stato quello di offrire una presentazione scientifi-
ca e un primo approfondimento dei principali contenuti dell’enciclica, che, come ha messo in
evidenza nella relazione di apertura il Cardinal Pio Laghi, Prefetto della Congregazione per
l’Educazione Cattolica, non si ferma all’analisi critica di talune tendenze del pensiero etico
contemporaneo, ma riafferma i principi irrinunciabili della domanda etica e riapre la strada ad
uno sviluppo fecondo della teologia morale. La prospettiva assunta sin dalle prime pagine da
Giovanni Paolo II è eminentemente cristologica, giacché l’uomo è illuminato da Cristo: su
questa base è stata impostata la riflessione del Rev. prof. Réal Tremblay, dell’Istituto di
Teologia Morale Alphonsianum, il quale ha spiegato che l’apertura individuale a questa luce
implica un’intimità di ordine ontologico dei credenti con la stessa persona del Figlio incarna-
to-morto-risorto. La vita morale quindi è rischiarata da uno splendore costitutivo, che rispon-
de pienamente agli interrogativi della condizione umana.

Il Rev. prof. Louis Vereecke, anch’egli docente all’“Alphonsianum”, ha sottolineato il
nesso intrinseco e inscindibile che unisce la fede e la morale e che ha reso necessario un inter-
vento del Magistero della Chiesa non per imporre sistemi filosofici o teologici, bensì per rile-
vare l’incompatibilità di certe correnti con la dottrina scaturita dalla Rivelazione. La morale,
ha osservato il Rev. prof. Dalmazio Mongillo (della Pontificia Università S. Tommaso)
richiede sempre un annuncio che faccia appello alla libertà, ma per conservare l’energia con-
vincente della verità, deve nascere dall’indivisibile unità del patrimonio rivelato.

Nell’articolata e penetrante relazione del Rev. prof. Angel Rodríguez Luño,
dell’Ateneo Romano della Santa Croce, è stato preso in esame il problema della verità nel
panorama etico contemporaneo. La depressione della dimensione filosofico-sapienziale della
ragione umana è un fenomeno culturale che sembra risalire a tre cause: il predominio del
sapere tecnologico, l’alleanza tra democrazia e relativismo, e la separazione tra ragione e
fede. In questo quadro la morale cristiana deve riacquistare la sua forza di esempio di vita e di
chiamata all’impegno etico, ma, pur recuperando le istanze positive del concetto di autono-
mia, deve riconoscere lo stallo cui l’ha condotta il tentativo di una fondazione e di una siste-
matizzazione tramite il metodo trascendentale. Anche il Rev. prof. Livio Melina, della
Pontificia Università Lateranense, ha preso come punto di partenza il pensiero moderno e
talune connotazioni della coscienza morale, per rilevare con grande competenza che c’è una
interiorità ma anche una trascendenza della verità morale rispetto al giudizio di coscienza. La
concezione della coscienza come applicazione della legge universale all’atto concreto non
significa una passività meccanica, ma implica il profondo coinvolgimento della persona nella
ricerca della verità particolare sul bene da fare e sul male da evitare.

Mentre nella relazione del Rev. prof. Guido Gatti, della Pontificia Università Salesiana,
sono stati indicati gli aspetti positivi e quelli più insoddisfacenti della nozione di opzione fon-
damentale, in quella del Rev. prof. Bartholomew Kiely (della Pontificia Università
Gregoriana) sono stati, tra l’altro, additati sapientemente i pericoli cui va incontro una conce-
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zione individualistica della coscienza: l’approccio proporzionalistico, che fa del singolo una
sorta di demiurgo; la dissociazione tra opzione fondamentale ed azioni concrete, che rende
impossibile il vero dialogo; l’atteggiamento dominatore verso la natura. L’atto morale, inve-
ce, è inquadrato dall’enciclica in un contesto di dialogo con Dio e con il prossimo, tra la
debolezza umana e la grazia divina.

Il compito del discorso conclusivo, quale raccordo tra le diverse relazioni e bilancio
sintetico, è stato assunto da S.E. Mons. José Saraiva Martins, Segretario della Congregazione
per l’Educazione Cattolica, il quale ha incoraggiato gli studiosi presenti a progredire nella
ricerca intrapresa. L’approfondimento delle ragioni della morale appare di enorme attualità
nella società odierna; in effetti, come ha ricordato S.E. Mons. Dionigi Tettamanzi, Segretario
della Conferenza Episcopale Italiana, il bene morale è condizione, contenuto e stimolo al rin-
novamento della vita sociale, economica e politica, giacché il suo perseguimento porta alla
rimozione delle cause più radicali dell’ingiustizia e della corruzione.

Francesco RUSSO

CONVEGNI

� Nel corso del 1993 si sono svolte tre manifestazioni dedicate al pensiero di Luigi Pareyson, che
mettono in risalto l’importanza e la profondità del pensiero del filosofo torinese. A Roma ha avuto
luogo una giornata di studi dedicata a L’estetica di Luigi Pareyson, organizzata dal prof.
Armando Rigobello, dell’Università Tor Vergata, in collaborazione con l’Accademia Spagnola di
Storia, Archeologia e Belle Arti, di Roma. Alla giornata di studio hanno partecipato diverse perso-
nalità: Xavier Tilliette, Valerio Verra, Franco Fanizza, Maurizio Ferraris, Guido Morpurgo-
Tagliabue, Francesco Piselli, Claudio Vicentini, Roberto Salizzoni, Gianni Carchia, Sergio Givone
e Mario Perniola.

Il 25 marzo 1993 ha avuto luogo a Torino un convegno a cui hanno partecipato numerosi discepoli
di Pareyson e diversi filosofi con i quali lo stesso Pareyson intrattenne rapporti di amicizia e colla-
borazione, come Hans-Georg Gadamer e Xavier Tilliette. La presentazione è stata di  Italo Lana, e
hanno parlato su diversi aspetti della filosofia e della vita del filosofo torinese: H.-G. Gadamer,
Arte e verità, X. Tilliette, Tappe salienti della ricerca pareysoniana, e Massimo Cacciari, La
domanda fondamentale della metafisica. La giornata si è tenuta al Piccolo Regio di Torino.

Il terzo incontro, corrispondente al VI Colloquio su Filosofia e Religione ed intitolato Filosofia ed
esperienza religiosa a partire da Luigi Pareyson, ha avuto luogo a Macerata ed è stato organizzato dal
Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane dell’Università degli Studi di Macerata, tra il 7 e il 9 otto-
bre 1993. Sono state presentate le seguenti relazioni: Filosofia ed ermeneutica dell’esperienza religio-
sa in Luigi Pareyson, Giovanni Ferretti; Filosofia ed esperienza religiosa in Pascal, Adriano Bausola;
Filosofia ed esperienza religiosa in Schelling, Xavier Tilliette. Il giorno 8 ottobre: Filosofia ed espe-
rienza religiosa in Kierkegaard, Virgilio Melchiorre; Innocenza e colpa della donna nell’opera di
Dostoevskij, Reinhard Lauth. Sabato 9 ottobre si è svolta una tavola rotonda cui hanno partecipato,
oltre ai relatori: Armando Rigobello, Massimo Cacciari, Jean Greisch, Ugo Perone, Pietro Prini.

� Dal 10 al 13 giugno 1993 si è svolto presso il Centro Culturale e di Congressi, a Stuttgart, il con-
gresso della Internationale Hegel-Vereinigung sul tema: Vernunftbegriffe in der Moderne. Le
sessioni sono state divise nei seguenti argomenti: 1. La ragione nel razionalismo e nell’empirismo
pre-critico; relatori: A. Bühler, L.C. Madonna, J. Ecole, J.-L. Marion; 2. Razionalità teoretica e
pratica nelle persone; relatori: R. Bittner, H.G. Frankfurt, T. Spitzley; 3. Conoscenza della ragione
in Kant e nei suoi discepoli; relatori: M. Baum, P. Guyer, P. Rohls; 4. Razionalità come tema
dell’antropologia medica; relatori: D. Baron, E. Wulf; 5. Ragione e ragionevolezza nel pensiero di
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Hegel; relatori: A. Doz, K. Düsing, A. Nuzzo; 6. Razionalità in confronto con la cultura; relatori:
R.A. Mall, R. Ohashi, M. Savadogo; 7. Critica o distruzione della ragione nella filosofia dopo
Hegel?; relatori: R.B. Pippin, H.J. Sandkühler; 8. Il posto della ragione nella moralità; relatori: A.
Höffe, O. O’Neill, A. Peperzak; 9. Postmoderni al di là della ragione?; relatori: M.C. Nussbaum,
M. Seel, W. Welsch; 10. Ragione all’interno e all’esterno della scienza; relatori: L. Laudan, J.
Nida-Rümelin, E. Ullmann-Margalit; 11. Modelli di critica della ragione nel XX secolo; relatori:
A. Kemmerling, S.A. Kripke, H.-P. Schütt, G. Vattimo; 12. Razionalità e irrazionalità del sistema
sociale; relatori: S. Benhabib, L. Ferry, W. Kersting. Le richieste di informazioni relative alla pub-
blicazione degli atti, ecc., si possono indirizzare a: Hegel-Vereinigung, Philosophisches-Seminär,
Marsiliusplatz 1, D-6900, Heidelberg, Germania.

� Il Centro Internazionale di Studi Semiotici e Cognitivi dell’Università della Repubblica di San
Marino ha organizzato il 10-11 giugno 1993 un convegno dal titolo: Mind and Consciousness, a
cui hanno partecipato Daniel Dennet e Richard Rorty, che sono intervenuti rispettivamente su:
«Consciousness is not a medium» e «Holism, Intrinsicality and the Ambition of Trascendence».
Alla tavola rotonda con cui sono terminate le sessioni del convegno, hanno partecipato anche S.
Guttenplan (Londra), E. LePore (Rutgers University) e M. Santambrogio (Università di Bologna).

� In continuità con una linea seguita da alcuni anni e nell’intento di riproporre i grandi messaggi
del mondo classico e specialmente del pensiero metafisico, l’Istituto Suor Orsola Benincasa ha
organizzato un convegno internazionale di studio: Aristotele: perché la «Metafisica», svoltosi a
Napoli i giorni 4, 5 e 6 ottobre 1993. I relatori del convegno e gli argomenti sviluppati sono stati:
G. Reale, Caratteri paradigmatici e dimensione epocale della metafisica aristotelica; C. Vigna, La
semantizzazione dell’essere nel libro IV della ‘Metafisica’ di Aristotele; V. Melchiorre, Analogia
dell’essere e metafisica aristotelica; E. Berti, La metafisica aristotelica: ‘ontoteologia’ o ‘filosofia
prima’?; A. Bausola, La rinnovata edizione maggiore curata da G. Reale della ‘Metafisica’ di
Aristotele e il ruolo delle ricerche metafisiche nell’Università Cattolica di Milano; I.E. Zielinski,
La metafisica aristotelica e l’Aristotelismo nell’Università di Lublino dalla sua fondazione ad
oggi; M. Wesoly, La ‘Metafisica’ di Aristotele in Polonia e in Russia nel ‘900; R. Radice, Alcune
riflessioni intorno alla letteratura critica sulla ‘Metafisica’ di Aristotele nel ‘900; M. Mignucci,
Riflessioni sul concetto di forma nella ‘Metafisica’ di Aristotele; H. Krämer, La ‘noesis noeseos’ e
la sua posizione nella ‘Metafisica’ di Aristotele; C. Natali, Attività di Dio e attività dell’uomo nella
‘Metafisica’ di Aristotele; Th. Szlezák, Critica e trasformazione della dialettica di Platone nella
‘Metafisica’ di Aristotele; C. Rossitto, La dialettica e il suo ruolo nella ‘Metafisica’ di Aristotele;
A. Bos, La ‘Metafisica’ di Aristotele alla luce del ‘De mundo’; L. Ruggiu, Rapporti fra la
‘Metafisica’ e la ‘Fisica’; M. Migliori, Rapporti fra la ‘Metafisica’ e il ‘De generatione et corrup-
tione’; B. Cassin, I presocratici nel libro IV della ‘Metafisica’ di Aristotele; G. Giannantoni,
Socrate nella ‘Metafisica’ di Aristotele; A. Ghisalberti, I percorsi significativi della ‘Metafisica’ di
Aristotele nel Medioevo; V. Verra, La ‘Metafisica’ di Aristotele in Hegel.

� Un convegno sulle Pubblicazioni di Søren Kierkegaard del 1843 si è svolto all’Università
Panamericana del Messico, il 23 e 24 settembre 1993; l’incontro è stato organizzato dalla facoltà di
Filosofia della suddetta Università e dalla Società Iberoamericana di Studi Kierkegaardiani. Hanno
partecipato al convegno rappresentanti di diversi istituti dedicati allo studio del filosofo danese: A.
McKinnon, della McGill University e coordinatore del Dipartimento Kierkegaardiano; A. Grøn,
direttore dell’Istituto di Ricerche su S. Kierkegaard dell’Università di Copenhagen; R. Xirau,
responsabile dell’Istituto di Ricerche Filosofiche dell’Università Panamericana; J. Watkin, respon-
sabile dell’International Kierkegaard Newsletter di Copenhagen.

� In occasione della presentazione delle Oeuvres complètes di Jacques e Raïssa Maritain, e anche
in occasione del ventesimo anniversario della scomparsa del filosofo francese, si è tenuto a Roma,
tra il 21 e il 23 ottobre 1993 il convegno internazionale: Jacques Maritain ou la post-modernité
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commencée. Hanno patrocinato l’incontro il Centre d’Études Saint Louis de France, di Roma, il
Cercle d’Études Jacques e Raïssa Maritain, di Kolbsheim (Francia), e l’Institut International
Jacques Maritain, di Roma. Le sessioni si sono tenute sia al Centre Saint Louis che alla Libera
Università Maria Assunta. I saluti di benvenuto sono stati pronunciati dall’Ambasciatore della
Francia presso l’Italia, René Ala, e dal consigliere culturale della stessa Ambasciata, P. Olivier de
la Brosse, e hanno partecipato in qualità di relatori: prof. Emile Poulat, sul Ruolo dell’opera di J.
Maritain nel dibattito culturale del XX secolo; R.P. Charles Blanchet, La ricchezza multiforme
dell’opera di J. Maritain; dr. René Mougel, Il significato di una edizione; prof. Jean-Louis Allard,
L’influenza del pensiero di J. Maritain nell’America del Nord; Mons. Cândido Padin, L’influenza
di J. Maritain in America Latina; R.P. Georges Cottier, J. Maritain: filosofo della cultura e della
società; prof. Antonio Pavan, J. Maritain: il futuro dei cristiani oltre il postmoderno. Alla tavola
rotonda, con la presidenza del prof. G. Dalla Torre, hanno partecipato inoltre i proff. Rocco
Buttiglione, Claudio Vasale e Stefano Zamagni. Le conclusioni sono state del prof. R. Sugranyes
de Franch, professore emerito dell’Università di Friburgo (Svizzera) e attuale presidente
dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain, di Friburgo.

� Nel mese di maggio del 1994 (con data a tutt’oggi ancora da stabilire, anche se è probabile quel-
la fra il 24 e 28 maggio), il Centro Internazionale di Studi Semiotici e Cognitivi, con sede
nell’Università degli Studi di San Marino, organizzerà il Simposio su Logica e Semantica
Medievale, sul tema: Semiotica e Logica nei testi teologici medievali dal XII al XIV secolo. I lavo-
ri verranno divisi in quattro sezioni: 1) definizione e classificazione dei segni; 2) l’uso dei segni:
conoscenza e comunicazione; 3) istanze sintattiche e semantiche; 4) logica e modalità nel discorso
teologico. Il termine di scadenza per l’accettazione dei lavori è il marzo 1994; il responsabile del
convegno è: Costantino Marmo, Istituto di Discipline della Comunicazione, via Toffano 2, 40125
Bologna; fax: +39.51.300006.

� Il 22-27 agosto 1994 avrà luogo The Fourth Conference dell’ISSEI, sul tema: The European
Legacy: Towards new Paradigms, che si svolgerà nella Karl-Franzens-Universität-Graz, in
Austria. Come nelle precedenti edizioni i partecipanti possono presentare lavori su: storia, scienza
politica, religione, diritto, economia, letteratura, sociologia, psicologia, antropologia, storia della
scienza, studi sulla donna, arti, musica e storia delle idee. Gli organizzatori invitano alla partecipa-
zione al congresso inviando una relazione a: prof. dr. Walter Höbling, Departement of American
Studies, Karl-Franzens-Universität, Körblergasse 20/1, A-8010 Graz, Austria; oppure a: prof. Dr.
Ezra Talmor, Department of Philosophy, Haifa University, Mount Carmel, Haifa 31999, Israele.

RIVISTE

� ANUARIO FILOSOFICO (Universidad de Navarra, Spagna)
25/2 (1993)

Jorge V. Arregui, Presentación
Il presente fascicolo di Anuario Filosófico è dedicato al tema dell’identità personale. La
Presentazione mostra l’importanza della questione sia nella tradizione filosofica analitica che
nella tradizione filosofica «continentale», come la denomina l’autore. Oltre alla presentazione
dei diversi articoli, l’A. realizza un approccio tematico alla questione attraverso l’analisi
dell’identità come identità dell’io e identità dell’essere umano.
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Stefaan Cuypers, Hacia una concepción no atomista de la identidad personal
L’articolo afferma in sostanza che il dibattito classico sull’identità personale nell’ambito della
filosofia analitica, si basa sulla teoria (non sostenibile secondo l’A.) dell’atomismo filosofico.
Sia la teoria cartesiana dell’ego che la Bundle Theory di taglio empiristico sono in se stesse
insufficienti. Quest’ultima si fonda sul fatto che l’individuo è un oggetto privato accessibile
soltanto alla conoscenza introspettiva. E secondo l’A., come viene mostrato da Strawson nella
metafisica descrittiva, la persona come agente pubblico ha caratteristiche fondamentali tali da
non poter essere considerata nell’ottica atomistica.

Christopher Martin, Tomás de Aquino y la identidad personal
L’A. suggerisce che secondo Tommaso d’Aquino non esiste, né potrebbe esistere, un concetto
come quello di identità personale. L’analisi viene condotta attraverso l’esame di alcuni concetti
vicini alla teologia e non soltanto filosofici. La questione sulla quale l’A. concentra di più la
sua argomentazione è quella della morte e cioè se è possibile parlare di identità personale
dell’anima senza corporeità.

Pilar López de Santamaría, «Pienso, luego no existo»: la constitución del sujeto en Wittgenstein
L’A. vuole mostrare, da una parte, che non c’è contraddizione fra il primo e il secondo
Wittgenstein per quanto riguarda la questione del linguaggio privato; anzi c’è un fondamentale
accordo fra il Tractatus e le Ricerche filosofiche. D’altro canto, l’idea centrale a cui si riferisce
questo accordo, ispirata alla filosofia trascendentale di Kant e a Schopenhauer, punta
sull’impossibilità di costituire la soggettività in modo isolato, cioè a partire dalla pura rappre-
sentazione. Nel secondo Wittgenstein compare la necessità di costituire il soggetto in unità con
l’oggettività nell’ambito del concetto di essere umano o persona.

Alejandro Vico, Persona, hábito y tiempo: constitución de la identidad personal
L’articolo vede la questione dell’identità personale attraverso due luoghi comuni, denominati
dall’A.: la questione della costituzione dell’identità e la questione dell’identificazione o re-
identificazione. In questo contesto viene studiato il ruolo dell’abito come costitutivo fonda-
mentale dell’ego empirico. Dopo un riferimento alla questione kantiana del rapporto soggetto-
mondo dal punto di vista dell’agire, l’A. si sofferma sull’analisi della temporalità e dell’abito
in Aristotele e in Husserl.

Fernando Inciarte, La identidad del sujeto individual según Aristóteles
L’articolo tratta fondamentalmente del contrasto fra due ontologie del soggetto: da una parte
quella di Aristotele, che include un’analisi ontologica del cambiamento, e dall’altra quella di
Quine. L’A. offre un tentativo di giustificazione alla tesi aristotelica con speciale attenzione
all’interpretazione di Quine.

María Elósegui, El descubrimiento del yo según David Hume
Secondo l’A., Hume ammette una conoscenza psicologica dell’io, e quindi non c’è incompati-
bilità fra la sua negazione dell’identità personale e le tesi sviluppate nel Trattato, specie sulla
questione delle passioni e della morale. Allo stesso tempo la critica humeana della sostanza è
pertinente se si prende in considerazione il concetto cartesiano di sostanza. Comunque la teoria
di Hume sull’io manca di completezza in quanto non dà ragione dell’accesso, a partire
dall’esperienza, alla conoscenza razionale dell’identità personale.

Ståle R.S. Finke, Husserl y las aporías de la intersubjetividad
L’articolo considera lo studio dell’intersoggettività come il nucleo della fenomenologia tra-
scendentale di Husserl. Da questo punto di vista l’A. descrive la problematica della teoria di
Husserl sull’esperienza dell’altro, che Husserl espone fondamentalmente nella quinta delle sue
Meditazioni Cartesiane. L’articolo presenta un parallelismo fra Husserl e Kant con la finalità
di chiarire alcuni concetti husserliani, e infine mostra le difficoltà dell’approccio di Husserl
alla questione.
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Daniel Innerarity, Convivir con la inidentidad
La modernità, afferma l’A., ha reso impossibile l’identità a causa di una esigenza di perfezione
che non è compatibile con la finitezza umana. Questa sarebbe la ragione per cui il
Romanticismo ha tentato di stabilire che certe finalità non rientrano fra i doveri dell’uomo. In
questo modo molti fenomeni umani vengono interpretati come istanze estetiche attraverso cui
viene difesa la particolarità individuale e viene promossa la varietà culturale.

Jacinto Choza, Las máscaras del sí mismo
Secondo l’A. lo svegliarsi dell’autocoscienza si sviluppa in sei passi: in primo luogo, c’è il
fatto di «guardarsi il proprio viso»; poi, il riconoscimento delle maschere visibili ed udibili; in
seguito, l’apparizione del tatuaggio e dell’azione teatrale; il quarto passo è costituito dalla sco-
perta della maschera di «proto-agonismo»; il quinto, la scoperta della propria bellezza, lo spec-
chio di Narciso; e infine, la speculazione sentimentale, fra Psiche ed Eros. 

Ignacio Aymerich, Identidad individual y personalidad jurídica
D’accordo con alcune tesi di M. Foucault, l’articolo prende in considerazione la costituzione
dell’identità individuale attraverso diverse pratiche giuridiche, e più specificamente con la con-
siderazione dei risultati della trasformazione della legge moderna a partire da uno stato di
monopolizzazione delle funzioni legislative. Questo processo viene considerato come la base
delle teorie sociali contrattualistiche che hanno il seguente schema: dalle forme presociali indi-
viduali verso la società sopra-individuale.

� PENSAMIENTO. REVISTA DE INVESTIGACION E INFORMACION FILOSOFICA (Madrid, Spagna)
49 (1993)

Cayetano Aranda Torres, Las figuras de la autoconciencia racional en la Fenomenología del
Espíritu de Hegel

Nell’articolo viene analizzata la concezione delle figure della coscienza borghese come stadi
del sapere che raggiunge la sua piena scientificità nella ragione in quanto istanza epistemica
suprema della fenomenologia della coscienza umana.

José Luis del Barco, Del ocaso de la modernidad a la sensibilidad postmoderna
Alcuni indizi di varia natura permettono di parlare dell’apparizione di una nuova sensibilità,
ma l’attualità del pensiero postmoderno, afferma l’A., impedisce di determinarne i tratti essen-
ziali. La capacità di proporre una nuova razionalità che sia capace di integrare l’attuale com-
plessità potrebbe convertire la postmodernità in un pensiero superatore della modernità.

Salvador Vergés Ramírez, Comunicación interpersonal y ética. Axiología
L’obiettivo dell’articolo è quello di mettere in luce il fondamento dell’etica. A questo fine
viene analizzato il contenuto della comunicazione interpersonale attraverso un’ottica assiologi-
ca, per mostrare che la comunicazione viene determinata da un modello insito nell’uomo.

W.R. Darós, El planteamiento autoritario platónico en moral
Platone, secondo l’A., ha voluto dare un fondamento filosofico al suo interesse educativo e mora-
le di riforma sia sociale che politica. Per far ciò ha dovuto costruire un concetto di giustizia socia-
le attraverso delle riflessioni antropologico-metafisiche. Ed è in questo contesto che lo scoprire e
possedere la verità immutabile, che trascende il sapere opinativo, dà al filosofo legittimità per
imporre in modo autoritario uno stile di vita che vada d’accordo con la verità stessa. In questo
senso, dice l’A., viene problematizzata la libertà in termini di contraddizione con la verità.

Benito Arbaizar Gil, Certeza sensible y comprensión cartesiana del innatismo
L’A. presenta un testo appartenente alle Meditazioni di Cartesio (6º risp., AT, VII, 436-437)
per approfondire la teoria delle idee innate. In tale testo Cartesio distingue tre gradi di certezza
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distinti a seconda del loro fondamento: meccanico, spontaneo (corrispondente alle qualità
secondarie) e intellettuale (corrispondente alle qualità primarie). L’A. mette in rapporto i diver-
si sensi dell’innatismo cartesiano con il secondo e terzo grado di certezza.

María Dolores Mateu Muriscot, Amor Ruibal o la nostalgia de los principios metafísicos
L’A. espone in primo luogo la nozione di principio secondo Amor Ruibal e afferma che questo
filosofo catalano rifiuta ogni tipo di empirismo. La questione dei primi principi viene poi ripre-
sa e analizzata in modo particolare in rapporto con il concetto di essere, donde la loro portata
ontologica, per poi studiarne gli aspetti psicologici ed epistemologici.

� REVUE INTERNATIONALE DE PHILOSOPHIE

47 (1993). Fascicolo dedicato alla Retorica di Aristotele

Jaakko Hintikka, Socratic Questioning, Logic and Rhetoric
L’A. si propone di studiare come è apparsa la logica formale per la prima volta, soprattutto
attraverso l’analisi dei rapporti fra la logica stessa, la metodologia e la retorica. Dalla domanda
sul modello interrogativo socratico, l’A. arriva alla questione logico-metodologica aristotelica,
e studia i rapporti fra dialettica e logica, la questione della logica «razionale» e della retorica
come parte della dialettica.

George Klosko, Persuasion and Moral Reform in Plato and Aristotle
L’articolo si propone di dimostrare che la concezione platonica delle vie di persuasione, come
vengono presentate nel Gorgia e nel Fedro, è molto affine, malgrado l’interpretazione abituale
sia diversa. In questo modo il Gorgia diventerebbe anche molto più vicino alla Retorica di
Aristotele. D’altro canto, l’A. afferma che da questo punto di vista si può anche vedere che il
giudizio di Platone sull’arte socratica di persuadere, è molto simile a quello presentato da
Aristotele nell’Etica Nicomachea, e ha un chiaro influsso sulla sua teoria politica.

Stephen Halliwell, Style and Sense in Aristotle’s Rhetoric Bk. 3
L’A. mette in rilievo che la Retorica di Aristotele è stata molte volte letta più da un punto di
vista retorico che filosofico, e che dietro questa lettura si è creata una tradizione interpretativa
riguardante anche il rapporto fra linguaggio, filosofia e retorica. Attraverso l’analisi del concet-
to di stile, l’A. vede una certa ambiguità di interessi, filosofici e retorici, nello stesso Stagirita.

Armando Plebe, La possibilità di una formalizzazione della logica aristotelica degli entimemi
L’A. afferma che una formalizzazione della logica aristotelica degli entimemi risulta utile per
mostrare più esattamente gli spedienti argomentativi teorizzati da Aristotele, e anche per evi-
denziare l’esatto scarto che sussiste fra un tipo di entimema e il sillogismo corretto da cui esso
deriva.

Simo Knuuttila, Remarks on Induction in Aristotle’s Dialectic and Rhetoric
A partire dall’analisi di alcune forme argomentative presentate da Aristotele, l’A. afferma che
lo Stagirita intende la sua teoria sillogistica come la tipologia generale delle diverse forme di
argomentazione che hanno una forma necessitante e che lui, da un altro punto di vista, ha stu-
diato nei Topici. Le figure del sillogismo sono come il genere e i modi come le specie degli
argomenti che sono i sillogismi.

� STUDIA LEIBNITIANA. ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE DER PHILOSOPHIE UND DER WISSENSCHAFTEN

24 (1992)

Antonio Lamarra, Théologie, métaphysique, science générale: une lettre inédite de Leibniz à A.L.
Königsmann

In agosto del 1712 A.L. Königsmann inviò a Leibniz una copia della sua dissertazione De
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rationali metaphysices cultu, accompagnata da una lettera. Nella risposta a Königsmann,
Leibniz sottolinea la sua opinione di stampo razionalistico sul rapporto fra teologia naturale e
rivelata, e anche la sua posizione moderata riguardante le polemiche anti-scolastiche. La lettera
di Leibniz viene pubblicata per la prima volta.

Daniel C. Fouke, Metaphysics and the Eucharistic in the Early Leibniz
L’articolo tenta di esplorare le ragioni dei cambiamenti successivi nei rapporti fra la metafisica
di Leibniz nei suoi scritti giovanili e il suo interesse personale all’apologetica e all’ecumeni-
smo. L’A. propone la tesi che, mentre il primitivo sforzo di Leibniz lo aveva portato a mettere
l’accento su Dio come motore primo, il suo desiderio di difendere la Transustanziazione ispirò
lo sviluppo di analisi metafisiche sulla questione sia sull’origine della sostanzialità che sui
modi di unione del divino con il mondo.

Enrico Pasini, Mathesis und Phantasie. Die Rolle der Einbildungskraft im Umfeld der
Descartesschen Regulae

L’A. prende in esame la questione della distinzione delle facoltà a partire dal testo delle
Regulae ad directionem ingenii, e afferma che questo problema viene discusso nella misura in
cui viene analizzata l’immaginazione. Cartesio rileva due grandi problemi e cioè quello delle
immagini mentali nei processi di pensiero, e quello delle funzioni conoscitive dell’immagina-
zione. L’articolo analizza infine la soluzione che Leibniz diede su tale problema.

Sven K. Knebel, Necessitas moralis ad optimum (III). Naturgesetz und Induktionsproblem in der
Jesuitenscholastik während des zweiten Drittels des 17. Jahrhunderts

Contrariamente a quanto si afferma, dice l’A., i filosofi spagnoli del secolo XVII hanno avuto
un ruolo importante nella discussione sulla legge naturale, sull’evidenza fisica e sul principio
di induzione. Sia a Salamanca che a Roma alcuni autori diedero origine ad un acceso dibattito
teologico su argomenti che non attirarono l’attenzione di filosofi posteriori. Anche le diverse
questioni sull’empirismo, suscitate fra autori scolastici, possono stimolare la ricerca sulle lettu-
re scolastiche di Hume.

Martine de Gaudemar, Quelques questions autour de la notion leibnizienne de puissance
L’articolo prende in considerazione il rapporto fra i concetti di potenza, esistenza e di migliore
dei mondi possibili, e prende come punto di partenza la nozione di potenza primitiva che rende
attiva la struttura essenziale stessa dell’essere.

� REVUE DE MÉTAPHYSIQUE ET DE MORALE

98 (1993). Numéro spécial du centenaire. La fondation de la Revue. Tables 1893-1992

Oltre alla solite sezioni della rivista, in questo fascicolo speciale in occasione del suo centena-
rio, viene offerto un importante strumento di lavoro: gli indici completi dal primo numero fino
al 1992. L’indice è in ordine alfabetico per autori.

SOCIETÀ FILOSOFICHE

La Sociedad de Filosofía Medieval (SOFIME), ha cominciato la pubblicazione di una
nuova rivista: Revista  española de Filosofía Medieval, di cui è uscito il numero zero, con una
Presentazione del prof. Joaquín Lomba Fuentes. La rivista ospita numerosi articoli comprendenti
un vasto arco sia temporale che tematico, con una sezione di recensioni e notizie bibliografiche.
Fra gli articoli: Una cita de Algazel en la filosofía del sentido común de Llorens y Barba, M.
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Anglés Cervelló; El pensamiento irracional islámico: el sufismo de Sohrawardi, J.M. Ayala; La
razón y la fe ante la creación temporal del mundo, I.M. Azcoaga; Naturaleza, muerte y mal: notas
sobre Tomás de Aquino, J. Cercós Soto; Filosofia jurídica e Política na poesía luso-árabe, P.
Ferreira da Cunha; El sueño y los ensueños en la filosofía del siglo XIII, M.C. Martínez Sendra; El
lenguaje sobre Dios en Juan Escoto Eriúgena, I. Murillo; El pluscuamracionalismo de Nicolás de
Cusa: las contradicciones allende la contradicción, L. Peña; El estatuto noético del primum cogni-
tum. Una aproximación desde Santo Tomás de Aquino, L. Romera Oñate; La formación del juicio
en Santo Tomás de Aquino, C. Segura Peralta; La lectura del Timeo en Chartres: Teodorico de
Chartres y Guillermo de Conches, F. Tauste Alcocer; El dominio racional del siglo XIII.
Consideración histórico-epistemológica, M.A. Vitoria; El siglo XIII de París. Nuevo rumbo para
la filosofía occidental, J.M. Zapater. I collaboratori di questo numero della rivista appartengono a
diverse università di Spagna, Portogallo e Italia. L’indirizzo della SOFIME è: Apartado 2234,
50005 Zaragoza, Spagna, oppure: Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Filosofía,
50005 Zaragoza, Spagna; Fax: 976-56 78 34.

Il Centro di Studi Vichiani, con sede a v. Porta di Massa 1, 80133 Napoli, ha pubblicato
gli atti del convegno: Vico in Italia e in Germania, tenutosi a Napoli nei giorni 1-3 marzo 1990.
Gli atti vengono pubblicati nel fascicolo 22-23 (1992-1993), del Bollettino del Centro di Studi
Vichiani. Fra gli interventi del suddetto convegno si possono menzionare: G. Cacciatore-G.
Cantillo, Studi vichiani in Germania 1980-1990; J. Gebhardt, Sensus communis: Vico e la tradizio-
ne europea antica; M. Agrimi, Vico e la tradizione ‘platonica’. «La Filosofia dell’Umanità e la
Storia Universale delle nazioni»; S. Otto, Un assioma (Grundsatz) della «Scienza nuova» come
principio guida (Leitsatz) per la «critica della ragione storica»; G. Cantelli, Alcune considerazioni
sulla tesi vichiana che la prima lingua dell’umanità è stata parlata dagli dèi; M. Papini, Vicenda
seicentesca di minimi e conati; E. Grassi, Vico e Ovidio: il problema della preminenza della
metafora; B. Pinchard, Generazione divina e produzione umana nell’architettonica vichiana; E. Di
Magno, Vico nella tradizione della retorica senza metafisica?. Altri contributi sono di: F.
Fellmann, J. Trabant, D. Di Cesare, N. Badaloni, O. Pöggeler, Ch. Jermann, A. Giuliani, L.
Geldsetzer, A.M. Jacobelli Isoldi, S. Roic e F. Lomonaco.

Il Deutsches Exilarchiv, con sede alla Deutsche Bibliothek di Frankfurt a.M., ha allestito
una mostra sul tema: Deutsche Intellektuelle im Exil. Ihre Akademie und die «American Guild for
German Cultural Freedom». L’Exilarchiv costituisce una parte importante della biblioteca nazio-
nale di Francoforte, che raccoglie la documentazione relativa al lavoro di molti intellettuali tede-
schi in esilio durante il periodo nazista. La mostra, che è durata da gennaio a luglio, ha presentato
un capitolo poco noto della storia degli scrittori, scienziati e artisti di lingua tedesca costretti ad
emigrare in quegli anni. La mostra è stata accompagnata da un catalogo a cura di W. Berthold, B.
Eckert e F. Wende (Saur, München, 1993) che ricostruisce la storia dell’organizzazione creatasi
intorno agli intellettuali in esilio, sia in Germania che negli Stati Uniti.

Al Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche di Roma hanno avuto luogo le seguenti
conferenze: F. Bosio e G. Ferretti, Max Scheler e la fenomenologia del suo tempo (marzo 1993); C.
Muscatello, B. Callieri, A. Gaston, P. Scudellari, Indicibilità e ascolto. L’alterità del ‘testo’
nell’ermeneutica e nella psichiatria (aprile 1993); A. Negri e A. Savignano, La cosmologia tra
scienza e filosofia (maggio 1993).

È stato annunciato che l’University College London ha cominciato, dal febbraio 1994, la
serie di conferenze: Keeling Colloquia on Ancient Philosophy. Il primo incontro ha avuto luogo tra
il 16-18 febbraio 1994, il cui tema principale è stato la filosofia morale di Aristotele in confronto
con le opere più recenti intorno al realismo morale. Hanno partecipato in qualità di relatori princi-
pali Bernard Williams, John McDowell, Pierre Aubenque, Sabina Lovibond, Jonathan Lear e D.
Engberg-Pedersen. L’incontro si è svolto nella Lecture Room del Warburg Institute, e le conferen-
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ze verranno pubblicate dalla University College London Press. L’informazione relativa si può
chiedere a: Robert Heinaman, Department of Philosophy, University College London, Gower
Street, London WC1E 6BT, Inghilterra.

Nel 1986 un piccolo gruppo di ricercatori e studenti tenne il primo Simposio Platonico, su
argomenti intorno agli ultimi dialoghi platonici; da allora gli incontri sono stati triennali: nel 1989,
durante il convegno svoltosi a Perugia, fu fondata dai partecipanti la Società Platonica
Internazionale. Il compito principale dell’associazione è quello di promuovere lo studio di
Platone, avalendosi specialmente dei simposia organizzati a tale scopo. La Società non aderisce a
nessuna corrente interpretativa o scuola particolare. L’iscrizione come membro alla Società
Platonica è aperta a coloro che abbiano scritto almeno un articolo importante su Platone, oppure
abbiano presentato una tesi di laurea (o equivalente), negli ultimi quindici anni; coloro che stanno
ancora lavorando alla tesi di laurea, dottorato o equivalente, possono essere ammessi come membri
associati. Le informazioni, corrispondenza e richieste diverse si possono inviare a: Prof. Tomás
Calvo, Universidad de Granada, Facultad de Letras, Departamento de Filosofía, Campus de
Cartuja, E-18011 Granada, Spagna. Il Quarto Simposio Platonico avrà luogo a Granada in 1995, e
verranno considerati specialmente il Timeo e il Critia.

La Società Italiana per lo studio del Pensiero Medievale (SISPM) ha svolto all’Università
di Pavia, fra il 13 e il 16 settembre 1993, il Terzo Convegno di Studio sul Pensiero Medievale:
Istituzioni Scolastiche, Logica e Metafisica. La sessione inaugurale ha avuto luogo al Palazzo cen-
trale dell’Università di Pavia e i lavori si sono svolti in due sezioni, la prima prevalentemente dedi-
cata a lavori sulle istituzioni di filosofia medievale, e la seconda concentrata su aspetti riguardanti
la logica e la metafisica. Fra gli altri sono stati presenti in qualità di relatori: G. Barone, C. Prova, P.
Morpurgo, R. Lambertini, M. Cardinali, R. Quinto, D. Buzzetti, G. Federici Vescovini, P. Müller,
L. Pozzi, G. Roncaglia.

RASSEGNE EDITORIALI

� È stata tradotta in italiano per la prima volta la Summa Logicae di Guglielmo di Ockham; il
volume viene pubblicato col titolo Logica dei termini da Rusconi (Milano 1992); la traduzione,
introduzione e note sono di Paola Müller.

� Un importante strumento di lavoro è stato pubblicato da Rodopi (Amsterdam 1993): si tratta
della J.G. Fichte-Bibliographie (1969-1991), curata da S. Doyé ed altri.

� Alcuni interessanti manuali di filosofia, indirizzati soprattutto a studenti del liceo, sono stati pub-
blicati ultimamente: F. Cioffi, F. Gallo, G. Luppi, A. Vigorelli, E. Zanette, Il testo filosofico (anto-
logia di testi), Mondadori, Milano 1993; G. Cambiano, M. Mori, Storia e antologia della filoso-
fia, 3 volumi, Laterza, Roma-Bari 1993; e infine un Corso di filosofia in 4 volumi, Bompiani,
Milano 1993, diretto da S. Veca, e a carico di G. Mancini, S. Marzocchi, G. Picinali.

� Fra le recenti traduzioni di opere filosofiche in italiano, si possono menzionare: di Tommaso
Moro, L’Utopia o la migliore forma di Repubblica, Laterza, Roma-Bari 1993.  Di Gottfried W.
Leibniz, Saggi di Teodicea, Rizzoli, Milano 1993. Di Jean-Jacques Rousseau, Il contratto socia-
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le, Rizzoli, Milano 1993; Le fantasticherie del passeggiatore solitario, Einaudi, Torino 1993. Di
E. Husserl, Lezioni sulla sintesi passiva, Guerini, Napoli 1993. Di Karl Jaspers, Volontà e desti-
no, Il Melangolo, Genova 1993. E infine di M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, Bompiani,
Milano 1993.

� Una traduzione francese di Rosmini è uscita nei mesi scorsi: A. Rosmini, Introduction à la phi-
losophie, Bière, Paris 1993. Sullo stesso autore è uscito il volume Etica sociale e filosofia della
politica in Rosmini, di Evandro Botto (Vita e Pensiero, Milano 1993).

� Sul tema dell’identità e differenza sono stati pubblicati alcuni studi elaborati nell’ambito del
Centro di Metafisica dell’Università Cattolica di Milano, nel volume Studi di filosofia trascen-
dentale, a cura di V. Melchiorre (Vita e Pensiero, Milano 1993).

� A cura della Ècole Française à Rome sono stati pubblicati gli atti del colloquio tenutosi a Roma
nel maggio 1990 col titolo La langue latine, langue de philosophie (Ècole Française, Roma
1993).

� Di Nicholas Rescher, esponente della teoria coerentistica della verità, è stato tradotto: La lotta
dei sistemi. Fondamenti e implicazioni della pluralità filosofica, traduzione di N. Vassallo.
Introduzione di Andrea Bottani (Marietti, Genova 1993).

156

Cronache di filosofia



recensioni

AA.VV., Estudios sobre la «Centesimus annus» (a cura di F. Fernandez),
Unión Editorial, Madrid 1992, pp. 733.

�

L’importanza della filosofia per uno sviluppo teorico e pratico della dottrina socia-
le della Chiesa è stata più volte ricordata dal Magistero ecclesiastico. Al n. 54 dell’enci-
clica Centesimus annus si legge: «le scienze umane e la filosofia sono di aiuto per inter-
pretare la centralità dell’uomo dentro la società e per metterlo in grado di capir meglio
se stesso, in quanto “essere sociale”»; e più avanti, nello stesso numero: la Chiesa
«valendosi di tutti gli apporti delle scienze e della filosofia, si propone di assistere
l’uomo nel cammino della salvezza». Non c’è pertanto da stupirsi che questa raccolta di
studi sull’enciclica Centesimus annus si trovi piena di apporti filosofici. Nel giugno del
1991, un mese dopo la pubblicazione del documento, Fernando Fernández — già coordi-
natore di altri due volumi di commenti alla Laborem exercens e alla Sollicitudo rei socia-
lis — assunse l’iniziativa di preparare l’opera presentata: trenta studiosi ed esperti di
materie affini alla dottrina sociale (teologi, filosofi, imprenditori, sociologi, ecc.) comin-
ciarono a preparare i propri contributi, che sono ora culminati in questo volume. Esso ha
le caratteristiche di un’opera versatile ed unitaria: versatile per la diversità di punti di
vista da cui scrivono gli autori, che abbracciano un insieme molto vasto — benché non
esaustivo — di temi propri dell’insegnamento sociale cristiano e, più specificamente,
dell’enciclica Centesimus annus; e unitaria al contempo per la metodologia impiegata,
che è consistita nel vicendevole scambio dei lavori al fine di suggerire chiarimenti e
modifiche, per arrivare ad un’esposizione più chiara e completa dei concetti; ciò viene
evidenziato anche dai frequenti rimandi che gli autori fanno ad altri articoli del volume;
tale unità è inoltre conseguenza della presenza costante in ogni studio di ciò che costitui-
sce la chiave essenziale dell’insegnamento sociale cristiano: la dignità della persona
umana, sottolineata più volte nella Centesimus annus. Sarebbe molto interessante
mostrare tutti i pregi dell’opera in questione; tuttavia qui vogliamo soltanto soffermarci
su cinque punti, più direttamente collegati con l’ambito filosofico.

La dignità umana, chiave della dottrina sociale della Chiesa, svanisce se non viene
sorretta da un’autentica antropologia; perciò negli studi presentati abbondano i riferimen-
ti antropologici, poiché ogni tentativo di creare un ordine sociale giusto che sia indiffe-
rente riguardo alla verità ontologica dell’uomo è condannato all’insuccesso; difatti, il
prof. Illanes attribuisce il fallimento storico del socialismo alla sua deficiente antropolo-
gia, che considera l’uomo come semplice molecola dell’organismo sociale e conseguen-
temente riduce il suo sviluppo al mero progresso socioeconomico; una vera antropologia,
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invece, sottolinea l’importanza della libertà umana e, pertanto, la centralità dell’etica.
Tale deve essere la chiave ermeneutica dei sistemi economico-sociali che, appunto per
questo, devono trovarsi aperti alla dimensione trascendente dell’uomo: di qui la neces-
sità, anche nel campo socioeconomico, di porre in risalto la realtà e le conseguenze della
Creazione, del peccato e — già in ambito più propriamente cristiano —
dell’Incarnazione, della Redenzione e dell’escatologia. La necessità nell’ambito sociale
di analisi rigorosamente scientifiche e di operazioni decise non toglie, anzi esige la totale
affermazione della verità sull’uomo. Ciò viene anche sottolineato da F. Basáñez, che illu-
stra il fondamento antropologico dell’economia di mercato a partire della dimensione di
donazione propria della persona.

Da questa premessa antropologica fondante è necessario dedurre i modi propri
dell’agire umano nella vita sociale, come evidenzia Rubio de Urquía. Per l’A., la dottrina
sociale cristiana possiede, tra le altre virtù, una che è specialmente importante nell’attua-
le momento storico così impregnato di confusioni e di equivoci: la virtù di mostrare
senza ambiguità le implicanze che la nozione cristiana di esistenza umana ha per la vita
personale e sociale. Essa insegna che l’azione umana induce nella struttura della società
un processo dinamico sommamente caratteristico che, dispiegandosi nell’azione sociale,
produce istituzioni e risultati; questi fanno risaltare l’interdipendenza esistente nella
società contemporanea, che deve essere capita come un tutto organico: non può pensarsi
la questione operaia, la questione ecologica, ecc., come questioni disgiunte; hanno certo
una propria specificità, ma le cause di fondo sono comuni. Ciò comporta la ricerca del
senso dell’agire come ordinazione proiettiva e cosciente verso il fine ultimo della perso-
na, attraverso tutte le sue azioni; di qui l’A. deduce diverse implicanze morali che devo-
no orientare gli atteggiamenti delle persone e delle società. Atteggiamenti che terranno
conto, contemporaneamente, dell’uso ecologico dei beni terreni, dell’interdipendenza e
solidarietà di tutta la famiglia umana, dei diritti di ogni persona e del suo sviluppo inte-
grale, del fine ultimo trascendente; soltanto così verranno considerati, nell’agire sociale
— anche economico —, tutti i fattori umani che, a lunga scadenza, risultano essenziali
per la vita della società.

J. de Garay, studiando l’etica sociale proposta dalla Centesimus annus, cerca la
razionalità primigenia che articola tutta la vita pratica dell’uomo, per poi mostrare qual è
l’autonomia personale nei diversi ambiti in cui si sviluppa l’agire umano. L’A. esamina
le diverse logiche di questo agire, al fine di cercare la logica prima che dia unità alla plu-
ralità di logiche e, al contempo, che spieghi le differenze tra le logiche. Questo studio lo
porta a concludere che, in un senso teologico, la logica prima è la logica trinitaria, che
esprime il più alto grado di comunicazione; dal punto di vista umano la logica più impor-
tante sarà ugualmente di comunicazione, con Dio e con il prossimo — logiche della sog-
gettività —, mentre le logiche riguardanti le cose devono subordinarsi alle prime. La
comunicazione con le altre soggettività può parlare un linguaggio di violenza (quando gli
altri vengono considerati un male, una limitazione o soltanto un bene per me), o un lin-
guaggio di rispetto (quando gli altri sono considerati un bene in sé); questo rispetto si
può mostrare in diversi modi, ad esempio attraverso la politica, il mercato, il gioco, ecc.;
tuttavia la comunicazione risulta più perfetta attraverso la logica del donarsi, che niente
esige dalle altre soggettività. Tale deve essere, pertanto, la logica primigenia dell’agire
umano, che viene articolata tramite la moralità, e che include gli atti primi con i quali si
determinano le altre logiche.

Una questione importante della vita sociale consiste nell’impostare correttamente i
rapporti tra libertà e verità; tale questione viene sollecitamente ricordata dall’enciclica e
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studiata in questo trattato principalmente, anche se non unicamente, da Ollero e da
Gómez Pérez. Di fronte al frequente, e quasi sempre acritico, abbinamento tra relativi-
smo e democrazia, occorre organizzare una democrazia non soltanto funzionale, ma
sostanziale, che non finisca in un totalitarismo più o meno subdolo, ma che rispetti i
valori oggettivi della dignità personale, i diritti delle minoranze, il discorso politico fran-
co, insomma che dia luogo ad una società aperta. Questo è il caso del cristianesimo, che
propugna una distinzione senza separazione tra sacro e profano, la quale non va confusa
con la dualità pubblico-privato, giacché il sacro è anche pertinente nell’ambito pubblico,
mentre va differenziato dal profano; questo gode di un’autentica autonomia, che non
significa indipendenza da Dio. Conseguentemente, accettare l’esistenza di verità immuta-
bili, religiose o profane, naturali o soprannaturali, non è di per sé fondamentalismo; anzi,
la negazione di questa possibilità si deve reputare come un’infermità della libertà.
Inoltre, e pensando concretamente alle verità rivelate, risulta chiaro che il Vangelo apre
un ampio ventaglio alle forme politiche, il cui unico limite si configura nella ricerca del
bene integrale delle persone; perciò, cristianesimo e pluralismo democratico sono vie
convergenti.

Il senso della dottrina sociale cristiana non può prescindere dalla sua dimensione
teologale, che tuttavia non esime dall’uso della ragione, tanto più che va anche indirizza-
ta ai non credenti; difatti tale dottrina include un contenuto intelligibile a livello raziona-
le, strutturato da un chiaro realismo di base e dalla comprensione dei fattori morali
umani, che permette di aspirare ad un accordo con i non credenti su questioni sociali rile-
vanti. Ciò porta il prof. Polo a mostrare, in accordo con la Centesimus annus, la possibi-
lità di un ordine internazionale armonico; perciò, con le premesse suddette, l’A. cerca di
spiegare filosoficamente alcune conclusioni che favoriscano questo ideale della vita
sociale. Egli parte della distinzione tra ominizzazione e umanizzazione, e fa vedere che
le culture vengono determinate dal rapporto che esiste tra l’essere personale e la specie
umana: se invece di concepire l’uomo come essere personale e sociale lo si pensa come
essere per la specie, l’umanizzazione regredisce; al contrario, la difesa della dignità
umana, l’apertura al dialogo, l’intensificazione dei diversi tipi di comunione — anche
quella soprannaturale della comunione dei santi — favoriscono il processo di umanizza-
zione, sviluppando le prospettive aperte dalla Centesimus annus; tra queste, l’A. sottoli-
nea l’importanza della famiglia, dell’impresa e dell’università come fattori di crescita in
umanizzazione.

Possiamo riassumere la nostra presentazione di quest’opera dicendo che si tratta di
un libro importante per l’insegnamento sociale cristiano, di grande densità filosofica e
che sarà utile, in questo ambito, soprattutto per i cultori dell’etica e dell’antropologia.

Enrique COLOM
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Raimondo CUBEDDU, Il liberalismo della Scuola Austriaca. Menger,
Mises, Hayek, Morano Editore, Napoli 1992, pp. 548.

�

Raimondo Cubeddu es profesor de filosofía política en la Escuela Superior de
Estudios y Perfeccionamiento Santa Ana, de Pisa. Ha sido becario de la Fundación Luigi
Einaudi de Turín e investigador de la Facultad de Ciencias políticas de Pisa. En trabajos
anteriores se ha ocupado de la teoría política de Karl Popper, de la crítica de la
modernidad de Leo Strauss, de la teoría política de Neurath y el círculo de Viena, y de
las relaciones entre filosofía política y ciencia económica.

En este cuidadoso estudio se propone mostrar cuál es para la filosofía política el
correlato de la teoría del valor subjetivo de la escuela liberal austríaca. Lo hace mediante
un detenido análisis del pensamiento de sus más importantes exponentes: Carl Menger,
Ludwig v. Mises y Friedrich v. Hayek. 

Su intención y conclusión es destacar el papel de crítica a la modernidad que
cumple el liberalismo austríaco. Al oponer a las posiciones racionalistas-constructivistas
—tanto de un neo-contractualismo o utilitarismo como del colectivismo e irracionalismo
nihilista— una visión racional, pero no sujeta a supuestos previos, la Escuela Austríaca
fomenta, según Cubeddu, la rehabilitación de la filosofía política como ciencia práctica.
La solución liberal consta de una parte teórica —una teoría de la acción humana y de las
instituciones como productos involuntarios de ellas—, otra histórica —una interpretación
de la historia de la filosofía política moderna— y otra práctica —la praxis liberal
fundada en el individualismo metodológico.

El liberalismo austríaco también se opone, para Cubeddu, a la posición sustentada
por Leo Strauss. La insistencia de este autor alemán en la secularización producida por la
modernidad le lleva, siempre según Cubeddu, a formarse una idea desfigurada de la
filosofía política moderna, como si ella estuviera condenada al fracaso de no volver a los
cánones clásicos. Cubeddu dice que Strauss pareciera olvidar que la filosofía política
moderna es un tentativo de repensar el orden político luego de la caída del régimen de la
cristiandad y de la cosmología clásica. No se trata de una secularización, dice Cubeddu,
sino de una legítima autonomía. La filosofía política de la Escuela Austríaca tampoco
tiene el carácter escatológico de cumplimiento de un telos intrínseco propio del
historicismo, afirma Cubeddu. Entonces, puede ser considerada como una alternativa a la
modernidad —positivismo, historicismo o irracionalismo— que, a la par del
racionalismo crítico (Popper, Albert) propone una filosofía política entendida como
praxis racional. Al trasladar la valoración suprema de la subjetividad del valor
económico del campo de la ciencia económica al político, que es lo que intentaría la
Escuela Austríaca, debe buscarse una organización tal que permita la realización de los
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valores individuales. Cuanto más grande sea la sociedad, más deben limitarse los valores
comunes a normas abstractas y generales de comportamiento. Se hace necesario conciliar
la libertad individual con un orden que sea puramente formal. La maximización de la
utilidad individual aparece entonces como un instrumento que beneficia a toda la
sociedad porque ella valora y premia los aportes individuales, del mismo modo que la
escasez es premiada por el valor económico.

El mérito de la Escuela Austríaca estaría, según Cubeddu, en que ha sabido
advertir que el futuro del liberalismo depende esencialmente de la capacidad de elaborar
una filosofía de las ciencias sociales que tenga en cuenta los resultados de la economía
marginalista, en cuanto a las acciones individuales y sus consecuencias sociales.
Cubeddu ve en esta propuesta una tentativa de respuesta a la pregunta sobre el
fundamento cognoscitivo y práctico de la filosofía política.

Esta nueva filosofía política no sería más que la aplicación de los criterios
económicos liberales al orden político. Cita en este sentido a Popper, que en su obra La
sociedad abierta y sus enemigos propone generalizar el método de la teoría económica
(la teoría de la utilidad marginal) de tal modo que sea aplicable al resto de las ciencias
sociales.

Por nuestra parte, nos preguntamos si esta consagración de la difusión amplia del
economicismo que es la filosofía política del “racionalismo crítico” es verdaderamente
una solución, o si no será una visión algo ingenua que deje el manejo de la cosa pública
en manos de los más poderosos, como pareciera suceder muchas veces en los mercados
económicos supuestamente libres. Puesto que estos sistemas cercanos al racionalismo
crítico lo único que proponen es un equilibrio de libertades formales, funcionan sólo en
la teoría, porque a la hora de la vida, se debe proveer materia a esas formas vacias, y no
habiendo verdaderos fundamentos y valores previos, el criterio resulta, en la práctica,
arbitrario. Terminan imponiendo sus intereses los que por un motivo u otro detentan el
poder.

En otro orden de cosas, debemos señalar el profundo conocimiento que tiene
Cubeddu de los autores que trata, y la amplia bibliografía que maneja. Es sumamente
interesante todo el estudio de las influencias de Aristóteles en el pensamiento de Menger,
que había sido objeto de otros trabajos previos del autor. La edición ha sido muy
cuidada.

Ricardo F. CRESPO
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Augusto DEL NOCE, Da Cartesio a Rosmini (a cura di F. Mercadante e B.
Casadei), Giuffrè, Milano 1992, pp. 596;

Filosofi dell’esistenza e della libertà (a cura di F.
Mercadante e B. Casadei, con una Postfazione di F. Mercadante), Giuffrè,
Milano 1992, pp. 675.

�

Con la pubblicazione dei volumi di Augusto Del Noce, Da Cartesio a Rosmini e
Filosofi dell’esistenza e della libertà (editi dalla casa editrice Giuffrè di Milano nel 1992
ed entrambi curati da F. Mercadante e B. Casadei) si è voluto ottemperare al desiderio
del filosofo, scomparso nel dicembre del 1989, di vedere riuniti una serie di saggi, oggi
difficilmente reperibili e pubblicati sin dagli anni Trenta su svariate riviste. Essi ci forni-
scono un ampio quadro della formazione intellettuale di Del Noce, che è alla base
dell’intera sua produzione posteriore.

Il primo volume raccoglie i suoi principali studi su Cartesio, Malebranche,
Arnauld, Pascal, Vico e Rosmini, più qualche inedito. Tutti saggi che non sono rifluiti
nelle opere maggiori del filosofo, ma che ne costeggiano significativamente il contenuto.
Esso rappresenta, anche se in modo inevitabilmente frammentario, quell’insieme di volu-
mi che l’autore avrebbe voluto far seguire a Riforma cattolica e filosofia moderna e ci
mostrano l’intenzione del filosofo di riformulare in termini critici la problematica della
storia della filosofia, in modo tale da mettere in questione l’idea di un processo unitario
del pensiero moderno che conduca alla radicale immanenza e all’ateismo. La sua critica
si rivolge soprattutto a quelle filosofie della storia che hanno condizionato e condiziona-
no ancora la storiografia che ha accettato acriticamente un’idea di modernità, per la quale
quest’ultima si sarebbe costituita col passaggio dal suo semplice significato cronologico
ad uno assiologico, con il quale si vuole designare l’impossibilità di un ritorno al passato,
di cui si rinnegano virtualità per la presente riflessione filosofica.

Secondo uno schema tanto consolidato quanto supinamente accettato spesso persi-
no dalla storiografia cattolica, e raramente messo in questione, nella filosofia antica
sarebbe prevalente un aspetto cosmologico, il pensiero cristiano sarebbe segnato
dall’antropocentrismo come primato dell’uomo sulla natura, quello medioevale dal tenta-
tivo di un compromesso tra i due e infine la filosofia moderna sarebbe contraddistinta
dalla cesura che essa avrebbe operato nei confronti di questo compromesso. Il risultato
sarebbe stata una progressiva quanto ineluttabile liberazione del pensiero e dell’agire
umani dall’idea del soprannaturale, che risulterebbe così confinato nel mito e considerato
lo stato d’infanzia dell’uomo.

Ma questo schema è presente in ogni modernismo, di cui il filosofo ha sempre
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mostrato, attraverso una rigorosa analisi filosofica, contraddizioni e incongruenze e ulti-
mamente la costitutiva debolezza nel ripresentare, in un mondo che si mostra progressi-
vamente scristianizzato, il problema religioso. Ciò detto, non bisogna però far coincidere
il pensiero di Del Noce con un antimodernismo che non sappia valutare ciò che di positi-
vo si presenta nella modernità. Al contrario il suo costante problema è stato sempre quel-
lo di ripresentare le potenzialità della tradizione religiosa cristiana all’interno dei proble-
mi posti dalla modernità stessa.

Se con Cartesio siamo già immersi nella problematica moderna della libertà umana
e divina, con l’approfondimento del tema dell’attenzione e del cogito e quello della libe-
ra creazione divina della verità eterne, con Pascal e Malebranche ci troviamo di fronte a
due tipi di risposte che, entro il cartesianesimo, cercano di risolvere i problemi lasciati
insoluti o non affrontati dalla problematica cartesiana. Da una parte c’è Pascal che rim-
provera a Cartesio di non aver avuto bisogno di Dio se non per dare il primo movimento
del mondo. Egli rappresenta colui che per primo ha rimproverato a Cartesio di essersi
volto al mondo e all’esclusivo suo dominio attraverso la tecnica, concorrendo al clima
che ha condotto alla critica di Laberthonnière della staticità della pur sincera fede cattoli-
ca di Cartesio. Dall’altra c’è Malebranche il quale invece ha pensato che Cartesio abbia
abbandonato il tema della fides quaerens intellectum e pensa che, all’interno dell’univer-
so cartesiano, occorra reintrodurlo. Se il cartesianesimo esce dalla critica pascaliana
depurato dal razionalismo metafisico, da quella malebranchiana esce arricchito dal tema
della presenza di Dio alla mente umana che sostituisce quello della semplice idea di Dio. 

Ma la filosofia religiosa del Seicento francese opera una cesura nei confronti del
pensiero tradizionale aristotelico-scolastico. Per esempio per Malebranche, ma già anche
per Cartesio, il Dio che viene ritrovato nel ritrarsi dell’uomo in se stesso, nella rivelazio-
ne interiore e nell’ascesi dell’intelligenza in cui il mondo sensibile non ha più valore, è il
Dio della filosofia che si pone in antitesi con quello della religione. Si pone così il pro-
blema del rapporto tra ragione e fede. Quest’ultima, fondata di necessità sulla testimo-
nianza esteriore, implica un rapporto intrinseco con la storia (cfr. Da Cartesio a Rosmini,
p. 438). Inoltre sembrerebbe che in Malebranche vada perso uno dei dati essenziali della
coscienza cristiana, per la quale il mondo, creato da Dio, è un bene, mentre nella philo-
sophie nouvelle del Seicento Dio deve creare seguendo certe vie perché è bene seguirle.
Non è ancora la teodicea leibniziana, ma ne è già indicata la via che porta all’inversione
cristiana del movimento dell’amore, secondo la definizione che ne dà Scheler, cioè non
più del più alto verso il basso, l’abbassarsi di Dio verso l’uomo, ma all’inverso del più
basso verso il più alto. Dio così avrebbe creato il mondo perché Lo glorifichi.

Soltanto la reintroduzione del tema della storia, la cui assenza è in Cartesio la
causa prima della perdita del senso dello status naturae lapsae e del suo pelagianesimo
come anistoricità, permette a Del Noce di ritrovare quel «Vico possibile», che si oppone
alla filosofia di Bayle, vero precursore dell’illuminismo per aver esteso il dubbio carte-
siano alle istituzione religiose e ideale prosecutore del libertinismo erudito contro cui è
sorta la metafisica cartesiana. Vico viene ritrovato da Del Noce all’interno della visione
ontologista ed occasionalista che afferma la presenza del divino nell’uomo che vive
immerso nella storia.

Rosmini, in questo tentativo di affinamento storico-critico della metafisica tradi-
zionale, rappresenta colui che meglio si è opposto a quel razionalismo che, sul piano teo-
rico e pratico, ha fallito, sia nella versione gnostica, con l’idea della creazione assoluta di
una nuova umanità, sia nella versione agnostica, scientista ed empirista, di un positivi-
smo allargato alle scienze umane. Un ontologismo separato dallo gnoseologismo ed ulte-
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riore al cosmologismo e all’esistenzialismo, costituisce il programma filosofico, mai ulti-
mato ma sempre in fieri, di quel singolarissimo ripensamento rosminiano di Heidegger
che caratterizza il pensiero di Del Noce. 

Un pensiero che però non si comprenderebbe senza quella problematica che scatu-
risce dalla problematica del kantismo morale non neokantiano, che costituisce il filo
rosso che lega i saggi contenuti nel secondo volume. Egli, che ha indirizzato la propria
riflessione principalmente allo studio del fenomeno dell’ateismo nel mondo moderno, si
è ritrovato a definire fenomenologicamente anche altre essenze filosofiche, tra cui l’anti-
clericalismo. In genere, specialmente in ambienti personalistici (si pensi a Mounier,
Maritain e Lacroix) il marxismo è stato interpretato come l’ultima eresia cristiana, un
tentativo di purificazione del cristianesimo dalle incrostazioni che gli sarebbero derivate
dai compromessi che la storia imporrebbe. Ma la funzione di critica di una conciliazione
col mondo dei fenomeni e della storia Del Noce lo vede di più nella linea del pessimismo
religioso che procede dai francesi Lequier e Renouvier, avversari di ogni ottimismo del
risultato storico, ed arriva fino a Martinetti, il quale rappresenta l’esito religioso di quella
linea di pensiero che si sviluppa a partire dall’antihegelismo di Schopenhauer ma non
conduce inevitabilmente alla filosofia tragica di Nietzsche. Per questi pensatori, cui
occorre aggiungere Juvalta e Rensi, la filosofia è legata ad un pensiero vivente. Ma,
come ogni filosofia dualistica, essa si presenta come dottrina critica e negativa dei limiti
della nostra conoscenza di Dio. Suo scopo è la ricerca della salvezza del singolo, affron-
tando il problema del male, legato all’esistenza, evitando di comprenderlo in una filoso-
fia dell’universale conciliazione. L’avversario è quindi quell’ottimismo che in fondo
nega la realtà del male. Le sue origini sono da rintracciare nel mondo greco-romano, da
dove si è introdotto nel cristianesimo, che così si è trovato a combattere contro le eresie
gnostiche e manichee, religioni strutturalmente pessimistiche. Secondo questi pensatori,
da questo incontro si sarebbe formata la Chiesa cattolica, falsa conciliazione di cristiane-
simo e mondo romano. Il Rinascimento poi avrebbe rotto con  la fede e ispirato la filoso-
fia politica del Settecento e dell’Ottocento, conducendo alla peggiore delle teodicee, che
dopo il socialismo, è quella del progresso.

Già si comprende come Del Noce si opponga all’interpretazione che associa anti-
clericalismo ad antiteismo, per cui il primo, in polemica con la Chiesa per il cattivo uso
che fanno i cristiani della loro verità, porta all’ateismo per reazione morale. Per Del
Noce invece anticlericalismo ed ateismo sono essenze affatto diverse. L’anticlericalismo
ha un’estensione maggiore rispetto alla sua polemica con la Chiesa ed il suo dominio
temporale. Esso si contrappone ad ogni filosofia della storia e ad ogni religione secolare
che ha bisogno di un clero per sacralizzare il proprio dominio temporale. Contro questo
clero sia Renouvier che Martinetti si scagliano in nome del loro individualismo morale.
Il loro avversario non risulta così solo e principalmente la Chiesa cattolica, ma anche il
clero dei filosofi e degli scienziati. 

Alla fine degli anni Trenta Del Noce rimane affascinato da questa filosofia che
oppone verità e giustizia a forza e violenza, ma poi confessa di essere uscito dalla tenta-
zione del dualismo gnostico attraverso la filosofia paradossale del russo Chestov, che Del
Noce introduce in Italia. Da lui Del Noce impara che di fronte al problema del male e del
suo rapporto con l’esistenza, che la ragione riconosce come inverificabile nella sua origi-
ne, ci si trova davanti a due ipotesi, espresse coi miti di Anassimandro e della Genesi.
Per il primo l’esistenza è naturalmente e necessariamente legata al male, che occorre
superare solo con l’ascesi razionale che porta l’uomo a negarsi come individuo per ricon-
giungersi con l’Uno originario da cui è scaturito il molteplice. Il mito del peccato origi-
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nale, proposto dalla Genesi per spiegare il male, invece, ci insegna che esso non è uno
stato irreparabile e che è stato prodotto dalla libertà umana, la quale ha infranto il divieto
di Dio di diventare come Lui mangiando il frutto dell’albero della scienza. Il peccato
quindi non ha un carattere principalmente morale ma prevalentemente teoretico. La con-
cupiscientia irresistibilis che ne sarebbe scaturita ha condotto l’uomo non a ricercare la
via della salvezza personale, ma a conoscere la struttura necessaria dell’essere nelle
verità eterne, nel mondo della necessità incontrovertibile.

All’uomo, allora, per Del Noce rimane l’opzione di fronte all’una o all’altra ipote-
si, ciò che costituisce l’ineliminabile fondamento pratico per ogni susseguente costruzio-
ne teorica dell’uomo sul senso del mondo e della storia. Ma l’ipotesi religiosa rispetto a
quella razionalista si mostra criticamente più feconda, perché ha la capacità di riconosce-
re il carattere postulatorio di ogni filosofia. Il criticismo pascaliano si mostra così supe-
riore rispetto al razionalismo, che non riconosce e quindi non problematizza i propri pre-
supposti pratici, anzi si propone come filosofia senza presupposti.

Dopo la moda esistenzialistica, una filosofia dell’esistenza che merita di essere
continuata è quella di Enrico Castelli, perché essa costituisce il tentativo più serio, dopo
Chestov, di criticare il razionalismo chiarendone appunto il suo arbitrario presupposto
iniziale, la chiusura nei confronti del soprannaturale, il cui primo assunto non messo in
questione è proprio il rifiuto della caduta iniziale. Di qui la sua tesi del carattere catastro-
fico del moderno, da cui è possibile uscire solo col ricorso alla teologia della storia,
senza la quale ci sarebbe posto solo per una fenomenologia del disgusto.

Ma, fra questi compagni di strada, Del Noce si sente particolarmente vicino al suo
maestro Mazzantini, il quale ha dato grande rilievo al tema cartesiano della libera crea-
zione divina delle verità eterne. Per Mazzantini è da ripensare l’antitesi fra pensiero elle-
nico cosmocentrico e pensiero ebraico-cristiano antropocentrico. Egli, invece, intende
legare la sorte del cattolicesimo alla continuità ellenico-cristiana, perché è convinto che
non si può ridurre l’intendere umano secondo l’evidenza a incontrovertibilità. Se il pen-
siero moderno prova ripugnanza nei confronti delle verità eterne intese come necessità
che non può pensarsi diversamente (la necessità contro cui si scaglia Chestov), la rifles-
sione mazzantiniana, influenzata dalla distinzione in campo morale di Juvalta tra obbligo
e valore, presente l’uno alla coscienza come forza che costringe e l’altro come oggetto di
desiderio, è volta a mettere in luce il miracolo greco dell’evidenza intesa come luce, che
però non esercita forza sull’intelletto. Questo pensiero continua nella Scolastica, di cui,
nel pensiero moderno, occorre svolgere le virtualità, soprattutto per ciò che riguarda la
relazione dei principi evidenti e necessari con le libertà divina e umana. Dio, in questo
senso, prima di essere norma, è Essere la cui necessità sgorga dalla pienezza infinita
della Sua realtà e non inversamente, come per il razionalismo teologico.

Riprendendo e continuando questo pensiero, e mettendolo a confronto con i pro-
blemi politici, Del Noce ha mostrato come ci si possa opporre in modo non sterile agli
esiti nichilistici del pensiero dell’Occidente, che, per aver sempre di più scavato una
separazione fra i problemi della vita spirituale e di quella storica, si mostra sempre più
terra dell’occaso, della fine dell’uomo.

Paolo ARMELLINI
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Eudaldo FORMENT, Lecciones de Metafísica, Rialp, Madrid 1992, pp. 374.

�

Un libro di metafisica in un’epoca poco sensibile al linguaggio metafisico, eppure
ansiosa di qualcosa di più di quanto offre il mondo delle scienze dei fatti: in questa pro-
spettiva potrebbe collocarsi la presente opera di Forment, rivolta al pubblico universita-
rio e strutturata come un insieme di lezioni intorno a certi nuclei fondamentali del pen-
siero metafisico.

In realtà non troviamo in queste pagine un’esposizione lineare degli argomenti
classici dei manuali di metafisica, quanto piuttosto una distribuzione storico-sistematica
di una serie di questioni, anche gnoseologiche, che invitano il lettore ad ulteriori
approfondimenti. Di qui la bella presentazione di A. Lobato, in cui si prospetta una meta-
fisica per “i tempi nuovi” del futuro millennio, dopo un lungo e oscuro periodo di dimen-
ticanza dell’essere, una metafisica che solo in rari momenti del passato è riuscita a fiam-
meggiare e che negli ultimi due secoli è stata pesantemente rinchiusa nelle prigioni del
positivismo.

In questo secolo si è parlato di tramonto e di superamento definitivo della metafisi-
ca, ma in senso diverso nel positivismo logico, dove il superamento ne è la semplice dis-
soluzione, e in Heidegger, per il quale occorre oltrepassare quella forma di metafisica
che già nella sua fondazione storica subentrò nell’oblio dell’essere. “La fine della metafi-
sica che qui bisogna pensare è l’inizio della sua risurrezione in forme trasformate”
(Heidegger, cit. in p. 36). E’ questa la tematica della prima lezione. Viviamo un momen-
to culturale di complementarietà tra razionalismo critico nella vita pubblica e postmoder-
nismo nella vita privata. Nella nostra era postmetafisica manca il fondamento stesso:
l’uomo rimane come sciolto, senza sostegno, limitandosi al carpe diem oraziano, senza
speranza. Ma forse proprio per questo si può essere vicini a una metafisica radicale e rin-
novata.

Nel razionalismo critico di Popper si trova tuttavia uno spiraglio per la metafisica
(2ª lezione), mentre nelle posizioni postmoderne come quella di Vattimo o di Rorty il
pensiero diviene ormai completamente esaurito. Popper ha confutato con efficacia il
positivismo, ha riconosciuto l’irriducibilità del concetto universale alla somma delle
esperienze particolari, anzi ha visto la pregnanza concettuale nell’esperire umano. La
metafisica si colloca al di sopra del controllo empirico ma ha un senso ed è criticabile,
cioè rientra nella razionalità, acquistando così una peculiare consistenza (non è semplice-
mente pseudo-scienza o mito). Popper ha argomentato per esempio a favore del realismo
metafisico ed ha sostenuto una concezione realistica della verità. Pur riconoscendo i limi-
ti del suo pensiero, c’è in lui un’indicazione di ritorno alla metafisica, da non sottovaluta-
re nella cultura contemporanea.
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L’autore moderno più preoccupato della metafisica e più presente nel libro di
Forment è certamente Heidegger (3ª lezione). La dimenticanza dell’essere è un destino
oscuro dell’uomo, dovuto all’essere stesso che rimane occulto nell’ente (appare e scom-
pare). L’uomo, animale metafisico anziché razionale, è in grado di avvertire la differenza
tra l’essere e l’essente, ma si vede trascinato dalle forme che l’essente assume nel suo
occultamento e disoccultamento. Nella modernità la perdita dell’essere prende la forma
della ricerca dell’oggettività nella certezza della rappresentazione. Ma ora tale perdita si
verifica nell’eccezionale potenza della tecnica. Forment dedica ampie pagine all’essenza
della tecnica secondo Heidegger, al suo concetto di Gestell e cita le chiarificanti parole di
Heidegger nella sua ultima intervista concessa a Der Spiegel (1966), pubblicata subito
dopo la sua morte (maggio del 1976) col titolo “Solo un Dio può salvarci”. 

Nella tecnica moderna l’uomo aggredisce l’essere e lo rende disponibile nelle sue
mani, ma al contempo è l’essere stesso che viene dato all’uomo in questa forma di desti-
no e allora esso dispone anche dell’uomo. La storia può essere vista così alla luce del
rapporto epocale dell’uomo con l’essere dell’ente, un rapporto dove il protagonista non è
solo l’uomo ma anzi in una maniera più decisiva è l’essere stesso a svolgere un ruolo atti-
vo nei confronti dell’uomo (si parla perciò di destino, di destinazione, in quanto l’essere,
inviato all’uomo, ne determina l’esistenza). La tecnica non è stata scelta dall’uomo: è un
suo destino irrevocabile. Ma la tecnica assume oggi una forma così preponderante che
rende la vita umana “sradicata” e colloca l’uomo in una situazione estrema di fronte al
nulla. L’uomo nell’attuale situazione di massimo pericolo ha bisogno di salvezza. La sal-
vezza ormai non può aspettarsi dalla filosofia, che in un certo senso è arrivata alla fine. Il
pensare essenziale, filosofico e poetico, può comunque aiutare a prepararsi, a rendersi più
disponibili ad un’eventuale salvezza. Il discorso filosofico su Dio cade sotto la critica
heideggeriana delle onto-teo-logie in cui Dio è stato visto come una Causa efficiente,
secondo un modello produttivo, anzi come la Causa sui. Il Dio dei filosofi (ma
Heidegger pensa ai filosofi del razionalismo) non interpella l’uomo. Heidegger ha prefe-
rito tacere su Dio, per chiarificare l’essere e per capire la storia della filosofia alla luce
della comprensione dell’essere nel tempo. La posizione di Heidegger può sembrare pessi-
mista: gli dèi sono fuggiti dal mondo, ormai non sono più capaci di convocare gli uomini.
Siamo nella notte del mondo: “la penuria è arrivata a tale estremo che quest’epoca nem-
meno è capace di sentire che la mancanza di Dio è una mancanza” (cit. in p. 103). L’ulti-
mo atteggiamento di Heidegger, secondo Forment, è di una devota attesa.

La 4ª lezione è dedicata alla gnoseologia intuizionista come luogo privilegiato
della perdita dell’essere. In gran parte della metafisica occidentale si riteneva che l’essere
dovrebbe apparire immediatamente al pensiero, come presenza costante e soverchiante di
fronte ad un intelletto passivo. La deviazione stava già in Parmenide e nel modello
greco-visualistico della conoscenza. Da queste premesse scaturì la filosofia essenzialisti-
ca, sempre più identificata con una gnoseologia dell’oggetto intuito. Di qui il primato
moderno della rappresentazione, sia nell’empirismo che nel razionalismo. La verità si
trasferisce così al semplice “adeguamento giusto” dell’intelletto giudicante. La teoria
della conoscenza diventa allora la prima filosofia, intesa come teoria dello stato della
cosa rappresentata: l’ente viene visto come l’oggetto per un soggetto (dialettica moderna
soggetto-oggetto). 

Forment non nasconde le motivazioni heideggeriane di questa diagnosi e propone
come base alternativa della metafisica un “realismo pensante” come quello intravisto dal
filosofo catalano Canals (5ª lezione). Seguendo le orme di Agostino, Tommaso e
Giovanni di San Tommaso, Forment rileva innanzitutto la centralità dello spirito umano
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nella sua triplice dimensione di mens, notitia ed amor. La memoria agostiniana è la pre-
senza abituale del soggetto a se stesso nella sua identità, previa alla sua attualizzazione
operativa e legata alla sua sussistenza nell’essere (p. 167). Dall’auto-presenza originaria
dell’anima promana la sua conoscenza operativa, intesa come fecondità intellettiva e
manifestazione locutrice. La mente, la conoscenza e l’amore contengono relazioni e sono
sostanziali, sono “relazioni sostanziali” (p. 159) e così costituiscono l’immagine della
Trinità che è l’anima umana. Aggiungerei qui l’osservazione che poco tempo fa mi fece
C. Cardona, un altro filosofo catalano: il parlare metafisico costitutivo non sarebbe solo
locutio ma locutio ad, radicalmente indirizzato a Dio.

In ambito ancora critico, Forment ripropone come base della metafisica la triplice
via della verità secondo Balmes: la coscienza o dimensione della verità esperita interior-
mente, fenomenologicamente; l’evidenza razionale riguardante certe verità necessarie
secondo il principio di non-contraddizione; la verità del senso comune, legata a un certo
“istinto intellettivo” che muove all’assenso rispetto alle realtà extra-mentali. 

Le lezioni 7ª, 8ª e 9ª enucleano le principali questioni della metafisica. Dalla cono-
scenza spontanea dell’ente, implicato in ogni atto di comprensione ma confusamente
compreso, si passa alla determinazione dell’essere come atto dell’ente. Il metodo della
metafisica è l’analogia della nostra conoscenza dell’essere. La teologia metafisica è la
vetta più alta dell’indagare speculativo intorno all’essere. La metodologia analogica e le
basi gnoseologiche precedentemente esposte rendono le accuse heideggeriane di oblio
dell’essere inapplicabili al discorso metafisico su Dio.

Al tema della persona è dedicata la 10ª e ultima lezione. La persona nel suo pecu-
liare possesso di essere, unità, bontà, verità, possiede un carattere trascendentale (non
rientra nei modi di essere predicamentali). Ogni singola persona è un valore irripetibile,
in ordine a se stessa. Solo la persona merita di essere chiamata con un nome proprio (non
così le cose, se non in relazione alle persone) ed ha una biografia sempre interessante in
se stessa. Qualsiasi opera d’arte è irripetibile in quanto espressione di una realtà persona-
le. Ora nell’amore di amicizia la persona entra a far parte della vita personale di un’altra
(e viceversa). L’amore come desiderio (il bene per noi stessi) non è mai riuscito se
diventa esclusivo: chi solo desidera per se stesso persino i più alti beni, non li ottiene e
non sarà felice. L’uomo deve trascendere se stesso con l’amore di benevolenza (volere il
bene per un altro). Ma neanche questo basta se non è perfezionato nell’amicizia, dove la
benevolenza è reciproca e include la comunione di vita personale.

L’esposizione succinta che abbiamo fatto del contenuto di quest’opera è più che
sufficiente per dimostrare la sua importanza. L’autore riesce a presentare in maniera
chiara, agile e diretta una prospettiva della metafisica ricca d’interesse, il che non è per
niente facile in un libro di questo genere. Non sempre tutte le tematiche ci sembrano ben
equilibrate: la convergenza tra Agostino, Tommaso d’Aquino, Heidegger, Popper,
Balmes, Canals e altri autori suscita alcune perplessità in determinati momenti, le quali
ovviamente richiederebbero uno studio più approfondito e specialistico. Ma nell’insieme
Forment offre suggerimenti notevoli di cui bisognerà far tesoro nell’elaborazione di futu-
ri studi metafisici. 

Juan José SANGUINETI
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José Miguel ODERO, La fe en Kant, EUNSA, Pamplona 1992, pp. XXVI +
621.

�

Negli ultimi decenni abbiamo potuto assistere ad una crescita di notevoli propor-
zioni della letteratura sulla filosofia della religione. Se in generale questo secolo è stato
prolifico in tale materia, gli ultimi titoli che oggi sono a disposizione del lettore che
voglia interessarsi di questo soggetto sono non soltanto numerosi dal punto di vista
numerico, ma anche per quanto riguarda l’impostazione. Si possono individuare, molto
schematicamente, due grandi correnti nella filosofia della religione odierna: una di taglio
analitico, i cui rappresentanti appartengono com’è noto all’area anglo-americana; l’altra
è invece, per così dire, continentale e a sua volta comprende indirizzi diversi: fenomeno-
logico, storico, trascendentale, ecc. Queste correnti così differenziate hanno a loro volta
interessi speculativi leggermente diversi, oltre al modo di argomentare, che danno a tutto
questo insieme una notevole complessità, ma anche una notevole ricchezza.
Caratteristica comune, soprattutto nell’indirizzo continentale, è il rifarsi in modo esplici-
to alle grandi fonti del pensiero occidentale in questa materia, cioè il richiamo alle grandi
filosofie da cui e in cui nasce la filosofia della religione è pressoché costante; ma l’osser-
vazione vale anche per quei autori che pur senza aver fatto filosofia della religione, così
come viene intesa oggi, hanno però sviluppato argomenti che non soltanto hanno a che
fare con essa, ma che ne costituiscono dei punti basilari: molti autori medievali sono a
questo riguardo di prima importanza.

Il presente libro del prof. J.M. Odero è, come si evince dal titolo, uno studio stori-
co. La sua sostanza è comunque più complessa. Odero si colloca in una linea speculativa
intermedia fra quelle che abbiamo brevemente descritto: conosce molto bene la filosofia
di Kant, il suo contesto storico e tematico, ma anche si muove con familiarità fra gli
autori e tematiche di tradizione analitica. D’altra parte, la sua monografia non nasconde
un livello o dimensione teologica che interviene in modo vivo nella discussione di più
elementi della dottrina kantiana della religione. In questo senso il suo approccio alla que-
stione ha anche una certa originalità o, per lo meno, fa esplicita una dimensione teologica
molto vicina alla speculazione filosofica sulla religione e che talvolta per motivi filosofi-
ci od extrafilosofici alcuni autori non riescono a sviluppare in maniera dovuta. Si tratta
senz’altro di una possibilità che non necessariamente fa parte della filosofia in quanto
tale, ma che sicuramente non si può neanche negare alla filosofia in quanto tale.

L’oggetto di questo dettagliato studio è la Glaubensphilosophie di Kant come
aspetto centrale e verso il quale, tranne alcune eccellenti eccezioni, secondo l’A. non si
ha prestato un interesse sufficiente nella letteratura filosofica. E anche se il libro non pre-
tende di apportare un’interpretazione originale sull’intera filosofia di Kant, sì invece atti-
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ra l’attenzione del lettore verso il ruolo e la centralità della filosofia della religione nel
contesto della filosofia del prussiano. Citando parole J.-L. Bruch, l’A. afferma che il pro-
getto religioso di Kant lo colloca alla nascita dei tempi moderni, perché questo progetto
termina, per la prima volta nella storia della filosofia, in una filosofia della religione (cfr.
p. XXI), e cioè la riflessione kantiana si propone di costruire a partire da fondamenti spe-
culativi propri una filosofia che scopra l’essenza stessa della religione e delle sue manife-
stazioni. Perciò, anche come linea metodologica, l’A. manifesta la sua intenzione di rico-
struire l’intera filosofia della religione o meglio della filosofia della fede secondo Kant,
ma senza entrare negli aspetti epistemologici e critici che stanno alla sua base, cioè senza
un’esposizione di insieme della filosofia critica del nostro che viene quindi presupposta.

Il discorso sviluppato da Odero si basa in modo diretto sui testi più importanti e
conosciuti di Kant, ma anche presenta una certa abbondanza di materiale appartenente al
Nachlaß, di solito meno noto al pubblico non specializzato e che in questo argomento ha
una evidente validità in quanto precisa alcuni concetti fondamentali. L’insieme di scelte
metodologiche ed alcune preliminari intorno a questioni bibliografiche ed interpretative,
viene commentato dall’A. nel primo capitolo (pp. 1-29). L’idea dei capitoli II e III è
quella di presentare da un punto di vista storico-genetico la Glaubensphilosophie kantia-
na; dal capitolo IV al VII vengono invece sviluppate e discusse alcune tematiche antro-
pologiche della filosofia kantiana della religione, mentre gli ultimi capitoli, dal VIII al
XI, sono una ricerca su aspetti più prettamente filosofici della fede. Il libro si chiude con
un Epilogo, con alcune molto valide e meditate osservazioni sull’insieme delle tesi stu-
diate. La bibliografia è ottima sia per la completezza che per il criterio di classificazione
sistematica.

Il capitolo II offre un’interessante ricostruzione del periodo comprendente sia alcu-
ni scritti precritici che il periodo critico inoltrato. I testi maggiormente presi in considera-
zione sono Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration des daseins Gottes
(1763) e Träume eines Geistersehers (1766), e l’A. vuole vedere, attraverso l’analisi di
queste opere, come nasce e si definisce fin dagli scritti precritici di Kant la
Glaubenslehre. Ma allo stesso tempo, con la considerazione di testi appartenenti alla
Critica della ragione pura, il panorama delineato non è tanto una separazione del pensie-
ro di Kant in periodi diversi, quanto un tentativo di sviluppo di linee ed intuizioni centra-
li che costituiranno il nerbo della sua dottrina sulla fede. Il risultato è una contestualizza-
zione abbastanza ampia e completa della fede nella filosofia trascendentale. Afferma al
proposito Odero: «La prima Critica sembra lasciare, malgrado tutto, un possibile spazio
alla trascendenza della fede cristiana col riconoscere l’esistenza di una teologia rivelata,
una disciplina diversa dalla theologia rationalis (le cui leggi costitutive si trovano nella
Dialettica Trascendentale). [...] Questa conoscenza teologica della rivelazione sarebbe
possibilmente del tipo di quella descritta più avanti come conoscenza storica: cioè quella
che procede ex datis e non ex principiis» (pp. 63-64). Ma decisivo sarà il concetto di
Vernunftglaube che compare nello stesso periodo, e che pone la fede non come una
conoscenza in senso stretto ma come risultato di una esigenza morale, cioè pratica,
riguardo la questione di Dio.

Il capitolo III, intitolato Kant e la filosofia religiosa (1788-1804), mette in luce la
questione della filosofia della religione di Kant nel contesto ormai meglio definito della
filosofia trascendentale, e l’A. tenta di «mostrare come viene pensata la fede quando ven-
gono impostati i grandi problemi della filosofia religiosa trascendentale» (p. 83). Odero
prende in considerazione in primo luogo la Critica della ragione pratica mettendo in
rilievo come compare in quest’opera la questione della fede in Dio come postulato della
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ragione pratica pura (Postulat der reinen praktischen Vernunft). Quindi viene presa in
considerazione la Critica del giudizio, per poi analizzare alcuni aspetti della Religione
entro i limiti della ragione. È molto interessante la presentazione dei testi appartenenti
alla decade del 90 (fra essi La metafisica dei costumi, e Il conflitto delle facoltà), ma
anche le lezioni su logica e pedagogia. Il capitolo termina con la considerazione della
fede nelle ultime opere kantiane. Come si vede in questi due capitoli, in contesti specifici
per ciascuno di essi, l’A. mostra il percorso del concetto di fede e le problematiche
annesse considerando la totalità dell’opera kantiana. Il panorama si presenta ampio
senz’altro ma allo stesso tempo molto ben definito dalla finalità esplicita propostasi
dall’A. Da sottolineare due elementi fra gli altri di questo denso capitolo storico: il primo
si riferisce, come afferma il prof. Odero, alla spersonalizzazione della fede in Kant che
sembra (cfr. p. 108) una conseguenza dei principi della filosofia critica, i quali finiscono
per imporsi, impedendo l’istanza fenomenologica nell’analisi della religiosità, il che
comporterebbe una negazione di alcuni atti e caratteristiche basilari dell’atto religioso
come la devozione e l’orazione. Il secondo aspetto a cui mi riferivo riguarda una conclu-
sione dell’analisi dell’Opus Postumum: « [...] la mente di Kant si muove costantemente
fra due poli opposti. Da una parte, il suo agnosticismo lo porta ad una progressiva de-esi-
stenzializzazione di Dio che era oggetto della “fede di ragione”. Ma, d’altro canto, Kant
non può allontanarsi dalla tentazione, che come buon filosofo lo insegue, di guardare la
realtà della fede cristiana alla quale si è ispirato, e di percepire in questo modo la forte
carica di realismo che questa fede implica» (p. 123).

Nei seguenti tre capitoli l’A. analizza la complessa questione dei rapporti fra la
fede e la ragione in tre diverse e complementari prospettive: La razionalità della fede
(cap. IV), Lo statuto epistemologico della fede (cap. V), e Fede e conoscenza (cap. VI).
Nel primo Odero stabilisce che, secondo Kant, il fondamento razionale della
Vernunftglaube si trova nel fatto che la «fede della ragione» è logica e perché risponde
ad una intrinseca necessità della ragione (p. 157). Mentre se ci si interroga sulla determi-
nazione del tipo di conoscenza che la fede è, Kant risponderebbe che «da un punto di
vista pratico, prendere in modo teoreticamente insufficiente una cosa come vera, è crede-
re» (p. 198), il che suggerisce, secondo l’A., che per Kant ciò che è oggettivamente suffi-
ciente non è qualcosa di validità universale, ma solo teoreticamente insufficiente; in que-
sto modo la giustificazione della fede è assoluta da un altro punto di vista e cioè in quan-
to possono esserci ragioni sufficienti ma di carattere soggettivo (cfr. pp. 198-199). Allo
stesso tempo se si domandasse sul contenuto conoscitivo della fede, Kant nega assoluta-
mente che attraverso la fede si possa giungere ad una nuova conoscenza, ma che deve
rimanere chiara la distinzione fra fede e sapere: l’oggetto della fede è soprasensibile e
così la ragione teorica non può dirne assolutamente nulla. La fede è però un’estensione
pratica della conoscenza, in quanto la «ragione pratica assicura che l’Idea di Dio può e
deve regolare nostra esistenza. In questo senso è lecito dire che la conoscenza – in gene-
rale – viene ampliata attraverso la fede in Dio» (p. 225).

«La fede è per Kant un assenso a proposizioni, giustificato per motivi pratici. Ma
questo assenso va insieme ad un atteggiamento di speranza e di fiducia, la quale va al di
là dell’aspetto meramente epistemologico della fede e si colloca su un piano più globale
dell’esistenza umana» (p. 261): con queste parole Odero definisce le linee che svilupperà
nel capitolo VII, Fede ed esistenza umana. L’A. realizza un interessante lavoro speculati-
vo attraverso cui mette in rilievo gli aspetti della fede come fiducia, come speranza e
come situazione esistenziale, abbandonando in certo senso la linea storica condotta fino-
ra ma prendendo spunto dalla considerazione kantiana su tali argomenti; Kant non si
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trova assente dal discorso ma è presente in quanto suggerisce il discorso stesso. D’altra
parte si vede qui, come abbiamo riferito prima, che il punto di vista dell’A. non è sempli-
cemente storiografico ma più articolato e complesso e richiama di volta in volta temi che
per loro natura vanno oltre le possibilità dell’impostazione kantiana del problema; Kant è
però presente come termine di raffronto.

Il tono dei seguenti capitoli, anche se con citazioni più frequenti di Kant, è simile:
il loro filo conduttore è più tematico e speculativo che storico ed espositivo. In Fede e
religione (cap. VIII), l’A. riflette sulla natura della religione secondo Kant, sulla religio-
ne e la teologia, per poi passare allo studio dei rapporti fra la religione e la fede. Nel met-
tere in rilievo il moralismo religioso di Kant, l’A. precisa che questo ha però un’intuizio-
ne vera: «la religione non deve essere trattata semplicemente come un fatto sociologico,
ma deve essere intesa a partire dalla religiosità, dagli atteggiamenti che la vivificano;
cioè, dev’essere intesa come prassi umana» (p. 317). Una serie di interessantissimi pro-
blemi, di cui soltanto facciamo menzione, vengono studiati nel paragrafo Religione uni-
versale e fede, e cioè: la religione interiore, l’universalità della religione, la necessità
della «fede religiosa», la «religione naturale» e il problema del pluralismo religioso,
argomenti in cui le opinioni di Kant vengono analizzate su un tessuto di problematiche
attuali; ciò permette a Odero di fare giudizi interpretativi di validi anche nel campo della
filosofia della religione in quanto tale. Sta di fatto che le annotazioni dell’ultima parte del
capitolo, Alcune considerazioni sulla religiosità, rientrano decisamente in una dimensio-
ne riflessiva e comprensiva di istanze diverse da quelle soltanto storiche.

In Fede e comunità (cap. IX) l’A. precisa che Kant era arrivato ad intuire la neces-
sità di ammettere un elemento contingente all’interno della religione, cioè non dedotto a
priori dal concetto di religione, ma a sua volta necessario per promuovere lo sviluppo
della «pura fede religiosa» con espressione di Kant. «Questo elemento di carattere socia-
le costituisce la così chiamata fede di chiesa (Kirchenglaube) [...]. Il fatto di aver forgiato
questo concetto è un segno che il nostro Autore, come vedremo, s’interessa anche della
dimensione empirica della religiosità, delle condizioni nelle quali viene fatticamente rea-
lizzata nella storia» (p. 379). Odero fa vedere in modo dettagliato questa prospettiva
dell’analisi kantiana della religione e mette in risalto un certo carattere sociologico della
Kirchenglaube secondo Kant.

Il fatto che la fede secondo Kant abbia una dimensione prettamente morale, nata
cioè come una esigenza pratica, la separa dalla rivelazione. In senso stretto «il concetto
di fede non dipende nella filosofia kantiana da quello di rivelazione» (p. 434). In questa
prospettiva vengono studiati nel capitolo X, Fede e rivelazione, in contrappunto con
Kant, i problemi dell’oggetto della rivelazione, la rivelazione interna ed esterna, la possi-
bilità della rivelazione, la rivelazione come oggetto di fede e, infine, la filosofia davanti
ai contenuti della rivelazione. Odero mette in luce alcuni paradossi del concetto kantiano
di rivelazione (cfr. pp. 477 e ss), soprattutto quello costituito dal fatto che Kant nega
completamente ogni possibilità di rivelazione diretta da parte di Dio in quanto per
l’uomo non è possibile avere un’esperienza del divino; l’origine divina della rivelazione
solo si potrebbe affermare nell’ambito morale, cioè a partire dal positivo influsso che tale
rivelazione ha esercitato sull’agire morale umano. «Nell’affermare questa dottrina sulla
rivelazione il Nostro non considera se stesso come un naturalista [...] anche se certamen-
te è un razionalista. Il Rationalist si ferma nei limiti della conoscenza umana (Einsicht);
in questo modo non nega né l’esistenza né la possibilità né la necessità della rivelazione,
ma riserva per se stesso il ruolo di giudice nel momento di dirimere la grande questione
(Streitfrage): ciò che è necessario e ciò che è contingente in materia di fede» (p. 480).
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L’ultimo capitolo di questo voluminoso ma ben articolato libro s’intitola La fede
cristiana. In esso l’A. afferma che il cristianesimo è per Kant una religione eccezionale:
« [...] la causa che il cristianesimo rappresenta è l’unica che s’identifica con la causa
della religione morale universale, cioè è l’unica che gode di questa stessa universalità»
(p. 507). E ancora: «La fede cristiana è la forma più conveniente di credere ad una rivela-
zione divina, giacché è una perfetta sintesi fra la religiosità naturale (morale) e alcuni
altri elementi che possano essere ammessi come rivelazione divina» (p. 512). Accanto a
ciò la distinzione fra fede morale razionale e fede ecclesiale è di grande importanza per
vedere come Kant insiste sul primo tipo di fede, come impegno morale interiore e guida-
to dalla legge a priori pratica, in contrapposizione con la seconda che rappresenta l’ele-
mento storico mutevole ed empirico. Da ciò si vede che il cristianesimo di Kant ha un
chiaro taglio razionalistico, e che Kant subisce l’influsso del luteranesimo soprattutto
nell’ambito della ragione e della libertà come unica lux interior attraverso cui si può pre-
sentare all’uomo il comando morale. In fondo i motivi per i quali Kant metteva dei limiti
alla rivelazione, si ritrovano qui nel momento di configurare un’idea più complessa e
vitale di religione, di fede e di cristianesimo. Nella seconda parte del capitolo Odero stu-
dia i problemi che sono qui accennati o per lo meno presupposti: fede cristiana e ispira-
zione filosofica, teologia rivelata e Moraltheologie, filosofia e teologia cristiana, conflitti
fra il filosofo e la teologia, il filosofo come esegeta biblico, per finire con una riflessione
sull’influsso della filosofia di Kant sulla teologia, sulla natura della teologia cristiana e
su i rapporti fra teologia e filosofia.

Nell’Epilogo conclusivo del libro l’A. traccia un’efficace sintesi del percorso
seguito e mette in rilievo i punti salienti della ricerca condotta. Fra i temi principali
abbordati in questa sezione si possono menzionare: la genesi del concetto di fede in
Kant, la sua evoluzione, una definizione del razionalismo kantiano, la fede come cono-
scenza, le motivazioni cristiane della Glaubenstheorie. Nel paragrafo intitolato Glorie e
miserie di una filosofia della religione l’A. afferma che Kant, nel sottolineare che il noc-
ciolo della vita religiosa è la vita morale, intuisce che «è apparente l’opposizione fra
autonomia [...] e teonomia» (pp. 579-580), e ciò è dovuto al fatto che in Kant esiste una
vera coscienza della sacralità della legge morale, anche perché la religione implica
l’obbedienza alla «legge morale naturale come comando divino» (p. 580).

È anche interessante ciò che l’A. dice in seguito: «Kant scoprì e denunciò i pericoli
della concezione illuministica della fede – concezione tipicamente protestante – che
postula un accesso alla fede esclusivamente basato sull’azione illuminatrice di Dio,
negando ogni preparazione intellettuale umana riguardo alla fede» (p. 580). Con ciò,
afferma Odero, Kant si avrebbe avvicinato ad un posizione più cattolica della fede. Allo
stesso tempo, la filosofia kantiana della religione è un tentativo di superamento della
concezione individualistica della religione.

Per finire, l’A. segnala altri elementi più discutibili per motivi diversi e che Kant
ha presentato secondo questa interpretazione: da una parte, «l’ermeneutica del cristiane-
simo risulta in molti casi sommamente forzata» (p. 581) in quanto mancante del dovuto
sforzo fenomenologico richiesto dai diversi giudizi sul cristianesimo. D’altra parte, con-
siderando che la filosofia di Kant è in buona misura una filosofia della libertà, Kant non
ha «applicato a Dio – che, secondo Kant, dev’essere concepito come soggetto, come per-
sona, così come lui stesso lo definisce nella Grundlegung... – lo statuto di soggetto libe-
ro, con tutte le sue conseguenze» (ibid.). Oltre a ciò sembra che Kant trascura l’analisi
dell’intersoggettività e non ne fa uso, di conseguenza, nella questione della fede. L’A.
segnala anche che Kant non ha interpretato in modo corretto i testi del Vangelo lascian-
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dosi portare da pregiudizi critici non fondati, e con ciò li ha interpretati al di fuori dalla
tradizione ecclesiale. E, infine, il razionalismo kantiano non vede, afferma l’A., come la
storia possa essere un’apertura al nuovo, a causa di una concezione troppo fissista della
ragione.

Insomma, si tratta di un’opera profonda ed erudita, che offre un percorso concet-
tuale ben delineato, sia sulla scia storica che speculativa, filosofica che teologica; allo
stesso tempo dà una innumerevole quantità di spunti ed indirizzi che possono essere
dibattuti ed approfonditi ulteriormente.

Daniel GAMARRA
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Luigi PAREYSON, Dostoevskij. Filosofia, romanzo ed esperienza religiosa,
Einaudi, Torino 1993, pp. 237.

�

Diceva Luigi Pareyson che ci sono autori che ciascuno sceglie come compagni di
strada e senza dubbio Dostoevskij è stato tale per il filosofo valdostano, morto nel 1991.
Questa scelta, comunque, non obbediva solo ad affinità di gusto, ma anche ad un chiaro
interesse teoretico, giacché Dostoevskij è indicato come «uno dei culmini della filosofia
contemporanea e un immancabile punto di riferimento nel dibattito speculativo del mondo
d’oggi» (p. 156). L’opera che recensisco esce postuma, ma il lavoro dei curatori (Giuseppe
Riconda e Gianni Vattimo) si è limitato a dare corpo a un progetto già definito, riunendo il
testo di un corso universitario del 1967 e altri saggi già pubblicati separatamente tra il 1978
e il 1991.

Gli scritti di Dostoevskij sono analizzati con una vigile congenialità e con una parte-
cipazione ermeneutica che ha caratterizzato tutte le opere di Pareyson. Senza reticenze, egli
stesso riconosce il proprio orientamento interpretativo: «A parte la sempre ricorrente indi-
stinguibilità di esposizione e interpretazione, che riguarda ogni discorso su qualsiasi autore:
è forse possibile esporre e interpretare Dostoevskij senza interloquire continuamente nel
discorso? parlare di lui senza parlare con lui? È questo il tipo di fedeltà ch’egli richiede (...)
e in questo senso la mia fedeltà —rispettosa e partecipe, congeniale e attiva— è stata,
posso affermarlo, assoluta» (p. 143).

Si può dire che il lavorio artistico dello scrittore russo è un macerarsi sul problema
dell’uomo, discostandosi dalla sdolcinata compassione dell’umanitarismo filantropico e
idealistico, e rischiarando con luce vivida la peccaminosità e la sofferenza umana. Perciò i
temi presi in esame nel seguente volume sono il male, il dolore, il bene, la libertà, sempre
radicati nell’ambiguità dell’uomo, la cui condizione di essere finito esige una scelta trava-
gliata per o contro Dio.

L’attenzione al problema del male nasce in polemica con il razionalismo e l’ideali-
smo, che lo ignorano o lo riducono a un elemento dialettico destinato al superamento,
oppure a un episodio passeggero del trionfale progresso dell’umanità. Ad uno sguardo lim-
pido, invece, la presenza del male nel mondo e nell’uomo appare dirompente e distruttrice.
Visto come frutto della ribellione e del titanismo, come voluttà perversa e crudele, il male è
considerato nella sua essenza come «volontario allontanamento dalla radice vivificante
dell’essere» (p. 63; cfr. anche p. 73). Più che una semplice privazione di bene, esso è visto
come un positivo rifiuto del bene (cfr. p. 65) (ma qui l’accenno alla nozione agostiniana
non sembra riconoscere la distinzione tra il piano ontologico e quello esistenziale, che è
invece rilevata altrove: cfr. pp. 57-58, 60).

«Il male non ha un’esistenza propria, ma ha un’esistenza necessariamente parassita-
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ria, perché esso non può sussistere se non appoggiandosi alla realtà esistente, cioè alla
realtà dell’uomo» (p. 58). Proprio per questo attecchire insidioso, risultato di una tattica
demoniaca, esercita un’azione dissolvente e disgregatrice della personalità, che conduce
alla negazione di Dio e all’autodistruzione.

La testimonianza che attesta il bene è indiretta e tortuosa, ed è fatta percorrendo il
sentiero obbligato del male, senza indulgere a un ottimismo semplicistico o razionalistico.
Per Dostoevskij, «non è virtù quella che non ha superato la prova del delitto, e non è fede
quella che non è passata attraverso la prova del dubbio» (p. 121). Ciò non significa dire che
il peccato è indispensabile, ma chiamare in causa l’esercizio della libertà e il valore rigene-
ratore della sofferenza e del dolore, in cui «lo spirito umano si purifica e ritrova la propria
integrità» (p. 104).

Nelle pagine dedicate alla libertà il discorso diventa di importanza decisiva per capi-
re non solo la concezione antropologica (o pneumatologica, per dirla con Berdjaev: cfr. pp.
18 e 157) del romanziere russo, ma anche e soprattutto gli sviluppi del pensiero di
Pareyson. Alla filosofia della ragione, che media e concilia, viene contrapposta la filosofia
della libertà, che sceglie e decide; alla dialettica della necessità, che conduce all’indifferen-
za o alla tiepidezza, si oppone quella della libertà, che instaura l’alternativa e la scelta. In
questa prospettiva Dio si pone come fondamento e  legge della libertà, e pertanto il caratte-
re originario e radicale della libertà assume «il senso d’un’obbedienza primigenia e profon-
da, d’un consenso partecipe e iniziale» (p. 136).

Ritroviamo qui, nel suo nucleo essenziale, tutta la teoria dell’interpretazione di
Pareyson e alcune delle strutture portanti della sua ontologia della libertà, che è però appe-
na tratteggiata. La natura libera dell’uomo è colta con precisione, ricordando che la libertà
titanica, abbandonata a se stessa in un vano tentativo di autosuperamento, si autodistrugge,
mentre la libertà come puro arbitrio finisce per girare a vuoto e si autodissolve (cfr. pp. 34,
129). Ma per quanto consona con l’ispirazione esistenzialistica, si ha un’eccessiva accen-
tuazione dell’autonomia dell’atto libero (a chi attribuirla, solo a Dostoevskij o anche a
Pareyson?), che è separato dalla ragione, giacché la libertà non la presupporrebbe e costi-
tuirebbe come bene o come male l’oggetto della sua scelta (cfr. pp. 119 e 132). Sembra
allora che l’uomo sia quasi lasciato a se stesso, sicché Dio esige che la libertà si compro-
metta per o contro di lui senz’alcun suggerimento e alcuna spinta (cfr. p. 140) e Cristo non
è un’evidenza che si impone alla mente bensì un appello rivolto alla libertà (cfr. p. 132).

Il mistero del male è analizzato con grande lucidità nei suoi rapporti con l’ateismo e
il nichilismo, ma già nelle pagine dell’ultimo saggio è adombrata la coraggiosa ma proble-
matica prospettiva delineata negli ultimi scritti di Pareyson. Cristo che muore sulla croce è
visto come Dio contro se stesso o, con un ossimoro, come il momento ateo della divinità
(cfr. pp. 212-213) e come la manifestazione di un Dio dialettico (cfr. p. 214); viene spiega-
to, in effetti, «che il male e il dolore restano incomprensibili se non sono portati dentro la
stessa divinità» (p. 217). Tale conclusione, d’altronde, può essere condivisa se si resta in
riferimento al «redentore sofferente» (ibidem), ma diventa malferma se viene trasferita sul
piano di una teogonia.

Pareyson e Dostoevskij insegnano che è sterile chiudere gli occhi su certi temi e che
riaffiorano ineludibili nella coscienza dell’uomo gli interrogativi pressanti sul male e sul
dolore; si tratta in effetti di una tematica capace di destare l’interesse, se non il consenso, di
ogni uomo (cfr. p. VII). Appare, pertanto, davvero significativa la convinzione che
«un’angosciata compassione per l’umanità sofferente e un trepido presagio di trascendenza
possono accomunare tutti gli uomini pensosi, credenti e non credenti» (p. 217).

Francesco RUSSO
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Joseph PIEPER, ¿Qué significa sagrado? (Un intento de clarificación),
Rialp, Madrid 1990, pp. 116 (originale tedesco del 1988).

�

Questa breve opera, composta da tre saggi e un’appendice conclusiva, non preten-
de di essere lo sviluppo lineare di una definizione, come il titolo potrebbe suggerire.
Cerca di essere piuttosto un dialogo con le principali correnti sorte dopo il Concilio
Vaticano II, come accenna il sottotitolo. In nome dei fatti, Pieper indossando la veste di
filosofo del fatto religioso e non quella del credente apologeta, sbarra saldamente la stra-
da ai cosiddetti “programmi di desacralizzazione”.

L’A. fa perno su tre concetti chiave strettamente collegati, alla cui disanima dedica
i rispettivi saggi: sacro, sacerdote e chiesa.

Innanzi tutto prende di mira l’idea di sacro e quella del suo contrario, ossia il pro-
fano. E nega che si tratti di opposti che si escludano a vicenda; sono invece opposti che
costituiscono parti di un tutto più ampio: il reale. Detto in altre parole, Pieper parteggia
per l’eterogeneità del reale, e contesta l’omogeneità che difendono gli autori con cui dia-
loga. In concreto afferma in primo luogo la discontinuità tra il Creatore e le creature,
ossia tra il Sacro e il non-Sacro o pro-Fano (tutte e tre con la maiuscola). Dal fatto che
tutte le creature hanno un rapporto di creazione con Dio si può affermare che per loro
natura tutte sono “sacre” (con la minuscola, questa volta): ad es. quando si dice che “la
vita è sacra”. Ciò significa che tutte le creature, per il fatto di esserlo, sono buone degne
e nobili.

Ma l’uomo può aggiungere liberamente ad ogni cosa pro-Fana (cioè creata) un
nuovo rapporto con Dio, una sacralità soprannaturale appunto. Così compare una discon-
tinuità tra creature sacre e profane, che è il tema dell’opera che commentiamo. L’A.
accosta la categoria di sacro a quelle di simbolo e segno, per il fatto che tutte le cose
sacre sono realtà che rimandano ad altre realtà. Il sacro infatti non é altro che il profano
che rimanda a Dio. Il filosofo tedesco mette in rilievo che i tentativi di bandire il sacro
dalla vita odierna poggiano in ultima analisi su un’antropologia che ritiene l’uomo inca-
pace di conoscere il Dio da cui dipende; o peggio ancora, su un’antropologia che tenta di
sostituirsi a Dio. Dal canto suo, Pieper mostra la necessità di proclamare l’eminenza del
sacro sul profano sottolineandone gli elementi esclusivi: negli ambiti del tempo, del
luogo, comportamento, vestiario, linguaggio e via dicendo.

Di grande finezza si rivela la distinzione usata dall’autore tra dedicazione e missio-
ne. Il primo elemento indica l’azione umana rivolta a Dio (e perciò sacra), mentre il
secondo aspetto addita l’azione divina di risposta (e pertanto eminentemente sacra; di qui
il termine specifico: consacrare). La dedicazione umana significa la disposizione
dell’uomo o delle cose a riservarsi o destinarsi al servizio divino; la consacrazione è
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invece il conferimento da parte di Dio dei suoi poteri, sicché l’uomo si trasforma in un
suo rappresentante ufficiale, in uno che agisce in persona Dei, in un ministro di Dio, in
un sacerdote insomma. Da quel momento appartiene alla schiera — all’ordo — dei dele-
gati di Dio, così come il medico entra a far parte dell’albo dei medici. E’ costui che
detiene il diritto di rilasciare ricette e certificati, e non il guaritore che magari sa di fatto
molta più medicina di lui. Parimenti il sacerdote possiede dei poteri divini nonostante la
sua indegnità; poteri palesi soprattutto nella predicazione, nel perdono dei peccati e nella
celebrazione della Messa. Inoltre, s’innesta qui, in modo naturale, la possibilità di un
duplice sacerdozio: il ministeriale e il comune, i quali differiscono per la loro dedicazio-
ne e per la missione a loro affidata, in modo tale di dare luogo a una differenza essenzia-
le e non solo di grado. Concretamente compete al sacerdozio comune dei laici — come
conferma il Magistero del concilio Vaticano II — il condurre verso il Padrone come
buoni pastori tutte le creature e tutte le attività umane nobili, vale a dire, spetta a loro la
consecratio mundi. 

Pieper mette in evidenza che il pensiero moderno tende a sottolineare l’aspetto
umano e a tacere il versante divino dell’unica azione complessa, nonostante sia
quest’ultimo la differenza specifica dell’insieme e l’elemento più importante. E ribadisce
che queste due prospettive possono essere rilevate dalla conoscenza spontanea senza
l’aiuto della fede. Dalla mentalità moderna (o, meglio, modernista) sorgono i tentativi di
scorgere nel sacerdote un semplice uomo e non colui che impersona Dio, di ravvisare in
lui un rappresentante del popolo e non un rappresentante di Dio, di scoprire un popolo
radunato da solo e non un popolo scelto da Dio, di prospettare una chiesa governata dalla
base (democrazia) e non dal Signore attraverso la sua gerarchia, di progettare chiese in
tutto e per tutto simili a edifici profani (capannoni, garages, ecc.). Il filosofo tedesco
invece ricorda che quanto Dio fa (l’azione sacerdotale) è più decisivo di quanto fa il
sacerdote (l’attività sacerdotale, intesa come azione sociale). E rammenta la consapevo-
lezza di Camilo Torres nel momento di abbracciare la causa rivoluzionaria. Ricorda inol-
tre che il termine “Chiesa” (Kyriaké) deriva appunto da (Kyrios) e significa la “comunità
santa del Signore”.

La doppia valenza — umana e divina — dell’azione sacra viene rivista dal Pieper
dalla prospettiva della correlativa visibilità e invisibilità. In concomitanza con l’azione
sensibile si svolge l’atto invisibile e decisivo, che si rapportano in certo qual modo come
corpo e anima. Si può affermare dunque che quell’azione è segno di questo atto; e che
questo atto si realizza in modo misterioso ovvero sacramentale. In altre parole, i sacra-
menti sono i segni sensibili ed efficaci dell’agire divino nel mondo creato. Una sentenza
del genere non significa cadere nella magia, perché in quest’ultima si dà un’azione del
mago che imbriglia Dio, mentre nei sacramenti appaiono azioni divine non sottomesse
completamente al sacerdote. La nozione di sacramento è di tale portata che spinge
l’Autore a dichiarare: «Sono convinto del fatto che in ogni programma di desacralizza-
zione — proprio in quelli che si presentano come poggiati su fondamenta teologiche —,
la radice ideologica ultima non è altra che la negazione della sacramentalità, l’idea dun-
que che l’”azione sacra” è una rappresentazione puramente umana in cui — obiettiva-
mente e indipendentemente della coscienza — non accade nulla in assoluto, almeno in
ciò che si riferisce alla presenza reale del divino» (p. 27). E poco dopo ravvisa nella stes-
sa negazione «la causa più profonda, e forse l’unica, della tanto discussa “crisi attuale del
sacerdote d’oggi”».

Infine, l’A. non si lascia sfuggire l’occasione per evidenziare le somiglianze tra il
tentativo di fagocitare il sacro da parte del profano con i tentativi di assorbire la poesia
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nella prosa, e la scienza filosofica nella scienza positiva. Bisogna però reagire energica-
mente in nome della natura umana autentica, per non perdere alcune parti del reale, e
proprio le più valide. Perciò viene messa in risalto la presenza reale nel mondo di un Dio
trascendente a esso. Una realtà che a chi siede tranquillamente davanti al suo tavolino
può sembrare problematica, ma che «per migliaia di persone messe nelle situazioni esi-
stenziali più estreme è stata una realtà realmente consolatrice e salvatrice, e soprattutto
l’unica realtà che rimane; così è stata per i prigionieri delle dittature, per i condannati a
morte, per i moribondi ai quali non valgono né le consolazioni né le parole umane né i
bei discorsi, ma soltanto la realtà divina presente nel sacramento del pane» (p. 116).

Queste toccanti esperienze chiudono il breve ma denso saggio che abbiamo preso
in esame. Il nostro lavoro non sarà inutile se è servito a far emergere parte della ricchez-
za del libro di Joseph Pieper e a stimolare alla sua lettura. Siamo convinti inoltre che è
compito di tutti noi mettere in rilievo questa parte sacra del reale di fronte alla parte pro-
fana. Ciò richiede contrapporre lo straordinario all’ordinario, il superfluo al funzionale,
la magnificenza alla sopravvivenza, la festa al lavoro, il canto al parlare, la poesia alla
prosa, la filosofia alla scienza.

Javier VILLANUEVA
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Giuseppe SAVAGNONE, Theoria. Alla ricerca della filosofia, La Scuola,
Brescia 1991, pp. 277.

�

La filosofia può venir insegnata solo come un insieme di problemi e di contenuti
oppure primariamente come l’attività dell’uomo che cerca un sapere di senso. Solo in
quest’ultimo modo si arriva alla sua radice vitale e se ne scopre la vera dignità. È così che
la ricerca filosofica è presentata in questo volume di G. Savagnone. In un momento come
il nostro, in cui la filosofia sembra dileguarsi quasi dall’orizzonte della cultura o identifi-
carsi con la sola esposizione storica, è quanto mai opportuno trovare libri che incoraggino
a proseguire nella ricerca di una filosofia veramente teoretica, mai scomparsa ma nello
stesso tempo resasi urgente proprio quando più appare in crisi.

I primi due capitoli dell’opera sono dedicati alla natura e alla radice del filosofare.
La filosofia è innanzitutto contemplazione, vita teoretica rivolta all’essenziale, trovato non
senza fatica nel mutevole e molteplice campo della vita che scorre. Il filosofo trascende
l’orizzonte del quotidiano, equivalente oggi al ritmo incessante e senza un riferimento
assoluto delle “società complesse”. La cultura attuale nella sua quotidianità è dominata da
valori effimeri, dalla logica dell’utile e del rapido consumare. La realtà diviene spettacolo
di superficie, in mano all’arbitrio di chi può cambiare a piacere lo scenario “televisivo”
con un pulsante, in quanto guarda la realtà prescelta senza impegno, cercandovi solo un
assaporare estetico ripetibile all’infinito e sempre più vuoto. La filosofia non abbandona
certo questo mondo, anzi vi cerca piuttosto di “andare a fondo” in un modo che consenta
anche all’uomo di trovare se stesso integralmente. La filosofia è la ricerca razionale della
verità e perciò è fonte di senso per l’uomo, che così diventa capace di orientare la propria
vita e di compiere le sue scelte fondamentali. La speculazione filosofica è un tutt’uno con
la prassi nel senso aristotelico del termine: la ricerca intelligente della verità dell’essere
trascendente il mondo chiama in causa tutto l’uomo, rassicurandone la propria identità. Si
presuppone la capacità umana di trovare una verità “forte”, si esclude cioè l’idea della filo-
sofia come pensiero debole in cui l’uomo conversa all’infinito in labirinti senza via d’usci-
ta, che invitano piuttosto a immergersi nella molteplicità con un atteggiamento estetico.

La realtà dell’essere è più mistero che problema: non un indovinello da risolvere con
strategie matematiche, ma realtà profonda, inesauribile, come un abisso che attira sempre
di più il pensiero pur senza esaurirlo. Perciò la filosofia richiede l’atteggiamento contem-
plativo di chi sa custodire una verità in mezzo alle esigenze pratiche quotidiane, senza
lasciarsi dominare dalle “cose da fare”, anzi per essere padrone di se stesso nei compiti
ordinari della vita. La contemplazione intesa in questo modo coinvolge tutta la persona,
esige la presenza di un centro interiore, di una pace dell’anima che difficilmente compren-
derà chi non l’abbia sperimentata. Il filosofo dev’essere capace di trovare il silenzio, di far
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tacere il frastuono dei messaggi esterni molteplici e contraddittori che si sentono ma non si
ascoltano, per lasciar parlare alla realtà profonda; dev’essere in grado di vivere una certa
solitudine (diversa dall’isolamento), ovvero di avere una propria identità invece di “stare”
con altri compagni semplicemente per fuggire da se stesso. Solo così la filosofia potrà ulte-
riormente diventare missione, educazione, impegno anche rischioso (socratico) di contri-
buire a risvegliare negli altri il senso della verità delle cose.

Questi ed altri atteggiamenti, come la meraviglia, la docilità, lo spirito critico, ripro-
pongono l’ideale classico e insieme moderno della filosofia come saggezza, come un com-
portamento peculiare di fronte alla vita. «La filosofia non è tanto una materia da studiare,
quanto un modo di essere da coltivare dentro di noi. Questo è vero, in generale, per tutto il
sapere. Oggi con questo termine noi siamo soliti intendere un insieme di nozioni contenute
nei libri e distribuite in discipline oggettive, che si tratta di studiare. Può sorprenderci che
per la mentalità dei greci o dei medievali non fosse così. Per loro il sapere aveva a che fare
con le qualità dell’uomo. Era, cioè, una disposizione stabile acquisita con l’esercizio — un
habitus — che entrava a far parte del modo di essere della persona» (p. 87).

Il terzo capitolo riguarda la metodologia del pensiero filosofico. Di fronte alla con-
trapposizione tra l’empirismo e il razionalismo, fatale per la filosofia, assistiamo in questo
secolo alla nascita di nuove formule di razionalità, come la fenomenologia, l’analitica lin-
guistica, l’ermeneutica, la nuova retorica e la riscoperta della dialettica aristotelica. La
mente umana trova in questa pluralità convergente di vie razionali un superamento delle
ristrettezze che si erano create quando la ragione venne modellata sull’analitica fisico-
matematica. Il metodo fenomenologico può costituire uno strumento prezioso nella ricerca
per trovare l’essenziale nell’esperienza evitando la costruzione di sistemi astratti senza
riscontro nella realtà. L’analitica linguistica è anche un buon punto di partenza per la filo-
sofia. La logica delle argomentazioni ragionevoli e convergenti, attente ai destinatari della
comunicazione, costituisce una via razionale più connaturale alla filosofia che non l’arida
logica della dimostrazione scientifica. L’ermeneutica, infine, ci ha insegnato che compren-
diamo la realtà sempre dal nostro punto di vista, a partire da precomprensioni che ne con-
dizionano la lettura, il che non è in contrasto con la capacità umana di conoscere la verità.
Viene fuori una concezione più umana (non titanica o assolutistica) del pensiero filosofico.
La filosofia non è una conoscenza divina, un sapere esauriente, ma neanche è smarrimento
della ragione nell’incertezza. L’uomo non è né angelo né bestia. «Se egli è grande lo è
nella sua finitudine, che lo condanna a trovare la verità solo attraverso i limiti e il travaglio
di una ricerca incessante» (p. 134).

Nel quarto capitolo l’A. delinea l’orizzonte dell’essere come campo d’indagine della
metafisica, che è il momento teoretico centrale della filosofia. Savagnone riesce a presen-
tare in modo vivo e convincente l’idea classica della metafisica come ricerca dell’essere
degli enti. La rinuncia all’essere come atto riduce la realtà all’attimo che non dura, dove
tutto diventa provvisorio, evanescente e senza peso, dove non si distingue più tra realtà e
finzione. Sopraggiunge allora l’idea della realtà come costruzione umana, come dominio
arbitrario, capriccioso e violento, così efficacemente denunciata da Heidegger. La volontà
di potenza è la premessa adeguata della cultura della violenza, di ciò che si oppone alla
realtà naturale offerta all’uomo come dono. La violenza che purtroppo conosciamo così
bene nel nostro tempo non scaturisce semplicemente dall’istinto ma è la logica conseguen-
za di un’impostazione teorica. Ma anche le filosofie essenzialistiche del razionalismo si
sono rese responsabili della dimenticanza dell’essere, in quanto lo hanno frammentato in
un mondo di essenze, di oggetti mentali che il pensiero doveva catalogare, incasellare, sot-
tomettere secondo schemi precostituiti. La metafisica essenzialista ha riprodotto la logica
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della tecnica e allora è divenuta un sottile strumento elaborato dall’uomo per garantire la
propria sicurezza, liquidando l’imprevedibilità della vita.

Il quinto capitolo, dedicato all’etica, sottolinea il valore della libertà di scelta. Se
l’uomo è solo desiderio (Hobbes), diventa dipendente dagli stimoli e dai suoi abili manipo-
latori, rendendosi alla fine schiavo di un grande gioco che lo supera e lo travolge. La scelta
è l’avvenimento più straordinario dopo la creazione del mondo, come ha ben visto
Kierkegaard. L’uomo è capace di fare di se stesso tutto, in un certo senso, e perciò ha
davanti a sé la vertigine del nulla nella possibilità della sua libertà. Nella scelta l’uomo
costituisce se stesso come soggetto (non ontologicamente, ma moralmente) e d’altra parte
la scelta è inevitabile, perché la vita umana scorre necessariamente e se la persona non sce-
glie le circostanze decideranno al suo posto. Ma si scorge nell’uomo una dimensione di
“dover essere”, un compito interiore di auto-realizzazione (il cui contenuto è la legge
morale), visto che in caso contrario sarebbe possibile ridurre senza rimpianti un uomo
qualsiasi a un essere non-umano, come accade nelle forme più degradate della vita sociale.
L’essere uomo include a questo livello il dover essere, per cui si superano le difficoltà di
Hume basate solo sulla considerazione fattuale dell’essere umano.

Sulla scienza e la filosofia l’A. parla nel sesto capitolo. La scienza matematica gali-
leana tentò di affermarsi nel positivismo come sapere assoluto, finché non si scoprì
nell’epistemologia moderna la relatività dei fatti in quanto carichi di teoria. La visione di
fondo dello scienziato è metafisica. La scienza, pur nella sua limitazione, è guidata dalla
realtà, ma non è autosufficiente e non risolve tutto nella vita. La scienza è un’istanza relati-
va e i problemi più profondi si rivelano e si affrontano nella dimensione filosofica.

L’ultimo capitolo è rivolto alla filosofia in rapporto alla fede e alla religione. La filo-
sofia non si oppone alla religione se il filosofo ha coscienza del limite. Hegel voleva passa-
re dall’amore del sapere al vero sapere, il che è una pretesa illusoria per l’uomo finito.
Solo Dio è saggio. Ci sono più cose in cielo e in terra che non nelle nostre filosofie, si
potrebbe dire parafrasando Shakespeare. Una filosofia limitata, mescolata con dubbi e
incertezze, si apre ragionevolmente a una possibile rivelazione, come suggerisce lo stesso
Platone. Ora la fede è incontro personale con qualcuno, e quella che sul piano umano più
si rende simile alla fede teologale cristiana è la fede umana nell’ambito di un’amicizia in
cui qualcuno mi parla della sua anima. La fede non è un evento razionalmente controllabi-
le. Non è un puro abbandono che prescinde da ogni contenuto di verità, ma neanche è pura
comunicazione concettuale. L’adesione alla verità nella fede cristiana rientra nello spazio
vitale di un Altro cui l’uomo si affida. Così la fede religiosa non si può confondere con la
filosofia. Essa si colloca su un piano diverso e più alto, che non preclude il filosofare. Di
fronte al mistero la ragione si lascia guidare da Colui che è il sapiente.

Il libro di Savagnone è una bella e agile introduzione alla filosofia. Ripropone la
filosofia nel senso classico di theoría con vivacità e in modo direi molto pratico, ricco in
citazioni di autori moderni e di accenni profondi e perfino poetici che lasciano intravedere
un modo di fare filosofia non perfettamente esprimible in un’opera scritta. Risulta in defi-
nitiva un libro stimolante per chi vuole avviarsi alla filosofia, che «è possibile solo se si ha
il coraggio di avere un’anima» (p. 268). La filosofia non è una tecnica ma include una
scelta di vita. Neanche è un lusso per pochi studiosi poiché, «pur a diversi livelli di profon-
dità e di sistematicità, tutti, anche chi non ha la vocazione dello specialista, siamo coinvolti
dalla domanda sul senso dell’esistere. E tutti siamo capaci, se appena ci lasciamo sfiorare
dalla meraviglia, di vivere l’avventura della ricerca» (ibid.).

Juan José SANGUINETI
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AA. VV., Metafisica e teologia civile
in Giambattista Vico (a cura di A.
Lamacchia), Levante, Bari 1992,
pp. 235.

Quest’accurato ed elegante
volume nasce sulla spinta del
“Colloquium The Metaphysical and
Religious Thought of G.B. Vico”,
tenutosi a Leuven dal 26 al 29 set-
tembre 1990. Vi sono raccolti cinque
saggi di altrettanti studiosi, accomu-
nati dall’intento di mettere in risalto
il centro di confluenza nel pensiero
vichiano della riflessione religiosa e
dell’indagine filosofica sulla storia.

Ada Lamacchia, dell’Università
di Bari, analizza la Metafisica e la
nuova scienza nell’opera di
Giambattista Vico, ripercorrendo la
genesi del principio verum-factum,
che si articola con il criterio conosci-
tivo verum-certum, in cui la certezza
non è quella della coscienza cartesia-
na, bensì quella propria di una antro-
pologia di stampo agostiniano. Con
la riappropriazione del senso comu-
ne, Vico instaura una nuova metafisi-
ca del genere umano, che appare
come apofantica e rivelativa.

L’uomo e Dio nei primi scritti
di Giambattista Vico è il titolo del
saggio di Ferdinando L. Marcolungo,
dell’Università di Verona, il quale si
sofferma sulla religiosità del pensiero
vichiano, fedele al cristianesimo ma
formato da una lunga consuetudine
con il mondo classico greco-romano.

Considerando l’Etica narrativa
di Giambattista Vico, Francesco
Botturi, dell’Università di Lecce, ne
mette in luce il valore polemico nei
confronti del giusnaturalismo e
dell’utilitarismo, sullo sfondo della
crisi etica della coscienza europea.

Con uno studio Sullo statuto epi-
stemologico della “Scienza Nuova”
come teologia civile, Umberto
Galeazzi, dell’Ateneo di Chieti, rista-
bilisce una corretta ermeneutica
dell’opera vichiana e cerca di illustrare
i fondamenti della sua teologia civile
ragionata della Provvidenza divina.

Conclude il volume un circo-
stanziato saggio di Pasquale Porro
(dell’Università di Bari), che esami-
na il rapporto tra Storia sacra e sto-
ria profana in Vico. Superando la
contrapposizione tra Vico ortodosso
e Vico secolarizzatore, il prof. Porro
non nasconde le ambiguità nella cor-
relazione vichiana tra la narrazione
biblica e gli storici delle nazioni, ma
sottolinea il valore dell’interpretazio-
ne storica delle opere del filosofo
napoletano, per il quale la religione,
e l’implicito concetto di provviden-
za, occupano un posto decisivo.

Francesco RUSSO

Salvatore AZZARO, Politica e storia
in Fichte, Jaca Book, Milano
1993, pp. 158.

Salvatore Azzaro, professore
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associato di Filosofia della politica
nell’Università di Cassino, ha pubbli-
cato anni or sono un documento-stu-
dio su Althusser e la critica (Studium,
Roma 1979); si è poi specializzato in
studi di storia del pensiero politico e
ha contribuito con un saggio su Fichte
al volume di AA.VV., La cultura del
lavoro dall’illuminismo all’informati-
ca (Il Mulino, Bologna 1983); ora
torna a trattare di Fichte con questa
monografia che ha indubbie note di
originalità.

Infatti, la storiografia filosofica
neoidealistica dei primi decenni del
secolo (Emile Bréhier e altri) tende-
va a negare l’idea stessa di una filo-
sofia politica di Fichte, contrappo-
nendo il suo pensiero “morale” al
pensiero “politico” di Hegel o di
Saint-Simon; per di più, il luogo
comune storiografico parlava di un
“primo” Fichte filosofo in contrappo-
sizione a un “secondo” ormai decisa-
mente teologo, incapace di concepire
la storia come libera iniziativa
dell’uomo vedendola invece come
iniziativa della Provvidenza. Nel
1939, in occasione del cinquantesimo
anniversario della Rivoluzione france-
se, ci si accorse però che il giovanile
entusiasmo di Fichte per gli eventi
francesi del 1789 era un segno impor-
tante dell’interesse del pensatore tede-
sco per gli ideali di giustizia e di
libertà. Come Azzaro fa notare in
questa monografia, le idee politiche
di Fichte svolsero nella sua filosofia
un ruolo analogo a quello che le idee
di Hegel ebbero nella strutturazione
del suo idealismo statalistico; in
entrambi i pensatori Azzaro rileva
come categoria fondamentale, in
questo senso, quella del nazionali-

smo cosmopolita, paradossalmente
internazionalistico.

Analizzando la critica storiogra-
fica e ideologica degli ultimi decenni,
Azzaro arriva alla conclusione che
Fichte non lascia indifferenti i suoi
interpreti ma li costringe a una scelta
pro o contro, anche in base alla tradi-
zione nazionale cui appartengono.
Azzaro riconosce lealmente il suo
condizionamento nazionale, ma non
ha esitazioni a dare un giudizio
sostanzialmente positivo dell’atteg-
giamento di Fichte nei confronti della
Rivoluzione francese e del senso sto-
rico-politico di quegli eventi in rap-
porto alla costruzione dell’Europa;
Fichte, secondo Azzaro, è attuale
ancor oggi per la profondità specula-
tiva, onde si mette in rilievo l’essen-
ziale proiezione sociale del concetto
fondamentale della sua filosofia, oltre
i limiti stessi del tempo e dello spa-
zio. Dal suo tempo e dall’ambiente
culturale che lo ispirò Fichte trarreb-
be dunque essenzialmente una conce-
zione generale fondamentalmente
ottimistica della storia, chiusa ed
esaurita nel circolo ermeneutico
dell’agire (pp. 155-156). E per prova-
re che la nozione di Provvidenza
(squisitamente teologica) non impedi-
sce al Fichte filosofo di concepire una
vera storia umana, basata sulla libertà
dei soggetti creati, Azzaro conclude il
suo studio citando questa frase dei
Discorsi alla nazione tedesca:
«L’affermazione che l’umanità proce-
de verso il meglio indica soltanto la
direzione di fondo di un movimento
risultante dal mobile comporsi di
molteplici forze, il cui dominio è pur
sempre riservato agli uomini».

Dato che, come osserva
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giustamente l’A., la critica italiana
non ha consacrato al Fichte politico
un’attenzione sistematica, diversa-
mente dal Fichte filosofo (p. 12), la
proposta di interpretazione e di
aggiornamento critico avanzata da
Salvatore Azzaro può essere un’utile
provocazione a un esame più accura-
to del ruolo che Fichte ha svolto nella
formazione della coscienza politica
europea, e non solo nell’area cultura-
le tedesca ma anche al di fuori di
essa. Sarebbe interessante, tra l’altro,
inserire le documentate osservazioni
di Azzaro nel contesto di storia delle
idee, e in particolare di storia
dell’idealismo (da Hegel a Marx e a
Giovanni Gentile), rilevando se auto-
ri come Augusto Del Noce hanno
saputo cogliere l’importanza del pen-
siero di Fichte nella genesi del nazio-
nalismo europeo degli anni Trenta.
Di Del Noce non si parla nell’appen-
dice del libro, dedicata proprio ad
Aspetti della critica italiana al pen-
siero filosofico-storico-politico di
Fichte nel secondo dopoguerra (pp.
141-156), forse perché Del Noce non
ha dedicato una monografia apposita
a questo tema: ragione di più per ten-
tare di rintracciare o la valutazione o
l’omissione di questo importante
anello della catena ideologica che
lega tra l’Ottocento e il Novecento i
movimenti politici europei.

A. LIVI

Emilio BRITO, Filosofia della religio-
ne, Jaca Book [Enciclopedia
d’Orientamento, n. 60], Milano
1993, pp. 111.

L’idea di presentare, alla manie-

ra di voci di enciclopedia, brevi intro-
duzioni a diversi temi di interesse
culturale e scientifico ha spinto ad
accogliere nella collana EDO scritti
di autori assai noti nel loro campo. È
il caso del presente libro di E. Brito,
professore a Lovanio, e molto cono-
sciuto per i suoi diversi libri su
Hegel, il Romanticismo tedesco e,
ultimamente, un saggio comparativo
fra il pensiero di Hegel e quello di
Tommaso di Aquino.

Il libro che consideriamo è una
interessante introduzione alla filoso-
fia della religione. Di stile sintetico,
presenta, soprattutto attraverso la
considerazione della storia della filo-
sofia della religione, i principali svi-
luppi di questa disciplina dalla nasci-
ta negli ultimi decenni del ‘600 fino
ad oggi. Brito aggiunge anche
un’ultima sezione dedicata ad una
riflessione sulle linee e possibilità
sistematiche che possano servire,
oltre all’approccio storico, da punto
di riferimento per ulteriori chiarimen-
ti sull’oggetto e i contenuti della filo-
sofia della religione.

Nella Nozione preliminare (pp.
9 e ss) l’autore dà una definizione di
questa disciplina filosofica caratte-
rizzandola come «uno studio razio-
nale, di tipo prettamente filosofico,
in cui ci si sforza di cogliere l’essen-
za della religione, proponendosi di
dire cosa significhi e cosa valga la
religione nei confronti della ragio-
ne». Il libro continua col Sommario
storico (pp. 13-88) che occupa la
maggior parte del volume. L’A. ha
diviso questa sezione più lunga in
diverse parti: Gli inizi della filosofia
della religione in cui dopo una suc-
cinta introduzione, fa un riferimento
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più ampio a B. Spinoza e J. Locke.
In Ragione e religione nel secolo dei
Lumi Brito si sofferma su di alcune
delle principali idee riguardo a D.
Hume, J.J. Rousseau e W. Lessing.
Una sezione speciale viene dedicata
a Kant sotto il titolo La religione nei
limiti della rivoluzione kantiana, per
poi addentrarsi nella filosofia roman-
tica, cioè Schleiermacher, Hegel e
Schelling. Segue una notizia su auto-
ri del secolo XIX come Strauss,
Bauer, Stirner, Feuerbach e Marx,
per poi passare a Comte, Haeckel,
Kierkegaard e Nietzsche. Al secolo
XX vengono dedicati due paragrafi:
Il rinnovamento della religione nel
XX secolo e La problematica attuale,
in cui l’autore mostra un breve ma
ben tracciato panorama dell’odierna
filosofia della religione.

Come abbiamo detto prima,
l’ultima sezione è un Approccio
sistematico, in cui Brito elenca alcu-
ni contenuti della filosofia della reli-
gione, dell’atteggiamento filosofico
riguardo alla religione e della que-
stione del metodo di questa discipli-
na. Il libro si chiude con una ben
scelta bibliografia di base. 

L’insieme di questa piccola
opera è positivo: anche se in maniera
piuttosto schematica, i problemi sto-
rici e sistematici vengono presentati
in modo molto oggettivo ma con
alcuni spunti speculativi e critici che
danno al libro un buon equilibrio;
come breve introduzione ad una
tematica così ampia e complessa lo
scritto di E. Brito è efficace e chiaro.

D. GAMARRA

Gabriel CHALMETA (a cura di), Crisi
di senso e pensiero metafisico,
Armando, Roma 1993, pp. 117.

L’argomento del Convegno di
studio svoltosi a Roma nei giorni 27
e 28 febbraio 1992, presso la sede
dell’Ateneo Romano della Santa
Croce — le cui conferenze vengono
raccolte in questo volume — sono i
mutamenti di vario segno che hanno
portato soprattutto i paesi occidentali
a una situazione nuova: un «processo
di crescente differenziazione politico-
culturale (che è all’origine di società
sempre più pluralistiche e comples-
se), la secolarizzazione, la crisi delle
ideologie, l’individualismo e l’edoni-
smo dominanti, ecc.» (p. 7). Il titolo
scelto per il Convegno: Oggettività
scientifica, crisi di senso e pensiero
metafisico, vuole essere un riflesso di
questa situazione, delle sue cause e
delle possibili soluzioni.

Allo scopo di indagare sulla
validità di questa diagnosi, e sulle sue
apparenti cause immediate, sono dedi-
cate le tre relazioni che aprono il volu-
me: il prof. B. Kiely (Manifestazioni
del significato perduto: aspetti psico-
logici) la esamina dal punto di vista
psicologico, il prof. J.J. Sanguineti
(Crisi di senso nella tecno-scienza
contemporanea) dal punto di vista
scientifico, e il prof. S. Belardinelli
(“Kulturpessimismus” ieri e oggi) da
quello sociologico.

Gli altri due studi sono un’ana-
lisi svolta dalla prospettiva etica
(prof. A. Rodríguez Luño: La rispo-
sta del pensiero metafisico alla crisi
di senso dell’etica contemporanea:
l’essere come libertà) e teologica
(prof. A. Aranda: Fede e nichilismo
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come atteggiamenti esistenziali), che
tenta di individuare le radici profon-
de e le soluzioni di questa crisi di
senso culturale e sociale. 

Come osserva il curatore del
volume, l’insieme delle relazioni si
presenta come una fonte di suggeri-
menti per quanti sono impegnati nel
proporre un vero senso della vita agli
uomini che si trovano in «una situa-
zione personale o collettiva caratte-
rizzata dall’assenza di un orizzonte
di riferimento che consenta di attri-
buire un significato, e magari anche
un ruolo e una finalità alla propria
esistenza e libertà» (p. 8).

M. PEREZ DE LABORDA

Jürgen HABERMAS, Il pensiero post-
metafisico, trad. it. di Marina
Calloni, Laterza, Roma-Bari 1991
(tit. or.: Nachmetaphysisches
Denken. Philosophische Aufsätze,
Suhrkamp Verlag, Francoforte
1988), pp. 296.

Jürgen Habermas è uno dei più
noti pensatori tedeschi contempora-
nei; nato a Gummersbach nel 1929,
ha insegnato Filosofia nell’Università
di Heidelberg; successivamente è
stato docente di Sociologia
nell’Università di Francoforte; dal
1971 al 1983 ha diretto il “Max-
Planck-Institut” di Starnberg.
Attualmente Habermas insegna
all’Università “Wolfgang Goethe” di
Francoforte. Il pensiero di Habermas
si inquadra nell’àmbito del razionali-
smo critico di orientamento scettico,
come conseguenza di un rifiuto della
metafisica intesa come “pensiero
forte”; Habermas si ricollega dunque

alla “Scuola di Francoforte” nonché
alle scuole di derivazione heidegge-
riana, quali l’ermeneutica (Hans
Georg Gadamer in Germania, Luigi
Pareyson in Italia, Paul Ricoeur in
Francia) e il “pensiero debole”
(Gianni Vattimo e Pier Aldo Rovatti).
Il presente saggio costituisce dunque,
fin dal titolo, l’espressione dell’istan-
za centrale del suo pensiero, ossia la
polemica nei confronti di ogni ipotesi
di ritorno al pensiero metafisico,
quale ad esempio viene prospettato
da George Kalinowski nel suo
L’impossible métaphysique (Parigi
1988). In italiano sono stati pubblica-
ti in precedenza altri saggi di
Habermas presso gli stessi Editori
Laterza: Teoria e prassi nella società
tecnologica (IV ed., 1978), La crisi
della razionalità nel capitalismo
maturo (IV ed., 1982), Storia e criti-
ca dell’opinione pubblica (V ed.,
1988), Etica del discorso (II ed.,
1989), Conoscenza e interesse (IV
ed., 1990), Il discorso filosofico della
modernità (III ed., 1991).

Nel Pensiero post-metafisico,
Habermas sviluppa il suo concetto di
“ragione comunicativa”, mettendola
in rapporto con le teorie contempora-
nee (sociologiche e semiologiche)
circa il significato della comunica-
zione e della prassi in generale.

Bersaglio costante della pole-
mica antimetafisica di Habermas è il
pensiero di Hegel: la metafisica rea-
listica (classica e medioevale, come
pure il recupero contemporaneo di
Aristotele e di san Tommaso) non è
mai direttamente considerata, per cui
il valore storico-critico e teoretico
della pretesa “impossibilità di un
pensiero metafisico” risulta radical-
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mente compromesso. Inoltre, pare
che Habermas, nella sua polemica nei
confronti di Hegel, non tenga conto
di altre linee interpretative e di diver-
se alternative teoretiche oltre a
Heidegger: ci riferiamo soprattutto
alla critica e alle prospettive positive
che già nell’Ottocento erano state
proposte da Kierkegaard e che ai
nostri giorni sono state riprese dalla
metafisica cristiana (Cornelio Fabro).

Un altro sintomo dell’orizzonte
alquanto limitato della critica di
Habermas è il riferimento esclusivo a
Descartes in merito al metodo della
“filosofia del soggetto”: la tradizione
agostiniana, così feconda dal V seco-
lo ai nostri giorni, offrirebbe lo spun-
to per notevoli alternative al sogget-
tivismo razionalistico di stampo car-
tesiano; avendo sott’occhio soltanto
il Discours de la méthode, è troppo
facile dimostrare la necessità di un
superamento e affermare che dopo
Humboldt «l’autoriferimento episte-
mico e l’autorelazione pratica vengo-
no decostruite in modo tale che i
concetti tramandati dalla filosofia
della riflessione “si trasformano” in
quelli della conoscenza intersoggetti-
va, della libertà comunicativa e
dell’individuazione attraverso la
socializzazione» (p. 240).

Assai deludente è anche il raf-
fronto con il pensiero americano
contemporaneo; un autore interes-
sante come Alasdair MacIntyre, che
ha saputo riproporre in termini sug-
gestivi e pertinenti la metafisica ari-
stotelica a partire dall’antropologia e
dall’etica, viene accomunato a tutti
gli altri filosofi americani sotto l’eti-
chetta di “pensiero post-metafisico”,
probabilmente per aver visto il nome

di MacIntyre insieme ad altri nel
volume collettaneo curato da Thomas
A. McCarthy intitolato After philo-
sophy: end or transformation?, MIT
Press, Boston 1987 (pp. 270-271).

Per quanto concerne invece il
pensiero tedesco, che logicamente
Habermas conosce di prima mano ed è
obbligato a prendere maggiormente
sul serio, viene dato il giusto rilievo a
Robert Spaemann e in particolare al
suo saggio Die Frage Wozu (Piper,
Monaco-Zurigo 1981) dicendo che
«da anni Robert Spaemann ha intra-
preso i più interessanti e fruttuosi sfor-
zi per un ritorno diretto alla metafisi-
ca» (p. 265); subito dopo però
Habermas scrive: «In verità io non rie-
sco ancora a vedere come egli possa
conquistare la barricata con la quale
Kant ci ha sbarrato la via verso ogni
tipo di teleologia oggettiva» (ibidem).

A. LIVI

Rafael JIMÉNEZ CATAÑO, Octavio
Paz: poética del hombre, Eunsa,
Pamplona 1992, pp. 174.

No es ésta una recensión literaria
a la obra de Octavio Paz. Jiménez
Cataño no habla sobre Octavio Paz,
sino con él. Tras la poesía de uno y el
ensayo de otro, hay un amplio marco
común, constituido por una misma
concepción de la literatura, una lógica
más humana que la racional y una
profunda comprensión de la condición
del hombre. En esta Poética del
hombre encontramos muy poco sobre
poética, y mucho sobre la humanidad.

En sus ensayos, Paz habla de “la
poesía como reveladora de la
condición humana” (p. 100). El
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lenguaje poético es el único capaz de
iluminar las paradojas de lo humano
—las paradojas propias de esa lógica
más que racional—; el único lenguaje
que puede hablar —o callar— sobre el
amor —el autonegarse para
autoposeerse—; el lenguaje poético es
el único capaz de hablar de la soledad,
de la muerte, porque son asuntos
demasiado propios del hombre como
para confiarlos a un modo de
expresarse incapaz de hacerlo. Y en
ella —en la poesía— descubre la
problematicidad humana, la de un ser
que lucha por llegar a ser, buscándose
en la otredad —la otredad de ese yo
que debe-ser y la otredad del tú, es
decir, el amor—; un ser —el único—
que padece la soledad, y el único
capaz de desear la comunión con el
otro; ese ser que, al final de la
búsqueda, si ésta ha sido sincera, se
encuentra con la otredad —las dos
otredades— en Dios.

A lo largo de estos siete
artículos, publicados con anterioridad
en diversas revistas de pensamiento,
Jiménez Cataño hace una profunda
lectura de la poesía y los ensayos de
Paz. En el primero de ellos, La
autocreación humana, apenas hace
referencia al poeta mexicano;
establece la base para el resto del
libro, adentrándonos ya en las tesis
que se desarrollarán e ilustrarán con la
obra de Paz. El breve segundo
capítulo es el más cargado de citas: se
trata de una presentación de la poesía
de Octavio Paz, como marco de una
antropología. El tercero esboza los
puntos centrales del pensamiento de
Paz: los temas que nunca rehuye,
aquellos que vuelven una y otra vez a
su pluma: se habla de la muerte, de la

cristianización de la cultura americana
—que para Paz no es ningún
menoscabo—, de la poesía, de Dios (el
Dios que Octavio Paz anhela
reencontrar). En los dos ensayos
sucesivos, Jiménez Cataño hace una
elección de entre los temas más
hondamente calados en la obra de Paz.
Soledad y comunión, versa sobre la
condición social del hombre: el
individuo se ve necesitado de un
espejo vivo, ansía verse en el otro para
encontrarse a sí mismo; después, es
tratada la esperanza humana: la
conciencia de poder lograr una
plenitud, de estar llamado a un fin
altísimo, que no por alto queda más
allá del alcance del hombre.

Los dos capítulos finales son los
más propiamente filosóficos. El
penúltimo nos presenta a un Octavio
Paz preocupado por el inevitable
conflicto entre la libertad y la
posibilidad de la elección equivocada;
preocupado porque la libertad de sus
actos lo plantan delante de Dios.
Noética de la poética —el último
artículo de esta colección—, muestra a
Jiménez en su condición de lógico;
aquí ofrece las claves gnoseológicas
de la poética de Paz: descubre un
modo de hacer público lo propio, que
no considera mudo al silencio, que no
pregunta si sí o si no, porque sabe que
las respuestas para las preguntas que
formula el hombre, no se encierran en
un binomio de cuatro letras; es una
lógica que condimenta la tradicional
escolástica con elementos del
pensamiento oriental y un algo de la
cultura azteca.

Podría pensarse que existe una
perfecta compenetración entre estos
dos mexicanos; sin embargo, entre
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uno y otro, hay puntos sin soldar. La
principal objeción expuesta por
Jiménez Cataño al pensamiento de
Octavio Paz no se encuentra en las
conclusiones, sino un peldaño antes:

para Paz la poesía trasciende... pero
trasciende para llegar ¿a dónde? Ese
es el vacío que Octavio Paz debe
todavía llenar.

J. P. MALDONADO
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